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Oggetto: Disponibilità di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ad interim – Incarico di 

direzione Galleria Borghese - Avvio procedura di interpello – Annullamento e sostituzione della 

circolare Dg.Or. n.127 del 25 maggio 2020 

 

Con riferimento a quanto rappresentato dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. 12964 del 26 maggio 

2020, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance” si comunica, ai sensi dell’art. 19, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, l’avvio della procedura d’interpello volta al conferimento ad interim del seguente incarico 

dirigenziale di livello generale: 

 

- Galleria Borghese. 

 

Il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale, di cui sopra, avverrà nel 

rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente “Disciplina dei 

criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali” e dal decreto ministeriale 

29 gennaio 2020, n. 35 “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive 

modificazioni, recante decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale”. 
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Si precisa che tale incarico avrà la durata fino al completamento della citata procedura di selezione 

pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di Direttore della Galleria Borghese e alla 

conseguente effettiva assunzione delle funzioni da parte del titolare dell'ufficio. 

 

Le istanze di conferimento dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 5 giugno 2020, alla casella di 

posta elettronica: dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it corredate dai seguenti documenti: 

- curriculum vitae con in allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.1); 

- scheda di valutazione dirigenziale relativa all’ultimo triennio, ove in possesso; 

- dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni oltre ad una dichiarazione sostitutiva resa 

ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (All.2). 

 

La presente Circolare, pubblicata sul sito Intranet e sul sito Internet dell’Amministrazione, annulla e 

sostituisce integralmente la circolare n. 127 del 25 maggio 2020 della Direzione generale 

Organizzazione. 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

           Marina GIUSEPPONE 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

         Alessandro BENZIA* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep n. 946.  
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