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DECRETO 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROT. MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845 PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6 DEL 
D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ESAME PROFILI. 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed 

entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 

visto il D.L.  31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  2 dicembre 2019, n. 169 - 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, 

entrato in vigore in data 05.02.2020; 

visto il D.M. 21 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed 

amministrativa al Museo Nazionale di Matera; 

visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di Direttore del 

Museo Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro;  

dato atto che con nota prot. n. 2032 del 15.10.2021, veniva indetto Avviso pubblico per il 
conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii.; 
dato atto che nello stesso Avviso per la procedura in oggetto è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Annamaria Mauro; 
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visto che il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato per la data del 03.11.2022 
alle ore 12:00 ed è, pertanto scaduto; 
ravvisata la necessità di nominare una Commissione ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016 per l’esame dei profili pervenuti; 
atteso che la nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 
considerato che la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti 
esperti nello specifico ambito di interesse;   
accertata la delicatezza degli incarichi, le specifiche competenze che si richiedono ai candidati, 
nonché le esigenze dell’Amministrazione di disporre di personale con adeguata esperienza 
professionale, oltre che preparazione accademica;  
preso atto dell'inesistenza in capo ai Commissari delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;  
 

D E C R E T A 
 

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali membri della Commissione giudicatrice, 
ex art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/16, per la valutazione delle candidature pervenute nei termini, i 
seguenti componenti: 

 prof. Ferdinando Felice Mirizzi, Professore Ordinario di discipline Demoetnoantropologiche presso 
l’Università degli Studi della Basilicata; 

 dott. Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia; 
 prof.ssa Maria Adelaide Cuozzo, Professore Associato di Storia dell’arte contemporanea presso 

l’Università degli Studi della Basilicata; 
2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione 

giudicatrice, come ut supra individuati, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016; 

3. di allegare, altresì, gli atti di accettazione dell’incarico rese da ciascuno dei membri della 
Commissioni ex artt. 46 e 47 del D. P.R. n. 445/2000; 

4. di riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione, nonché di adottare il provvedimento di 
nomina dei vincitori; 

5. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati avverrà, ai sensi 
dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Amministrazione; 

6. di dare atto che ai Componenti verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’operato 
svolto, secondo normativa vigente. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene trasmesso per la pubblicazione sul sito del 
Museo in Amministrazione Trasparente (allegati: curricula dei componenti e atto di accettazione). 
 

                                                                               IL DIRETTORE 
                              anche n.q. di R.U.P.,  
                                                                        Arch. Annamaria Mauro     


