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Bologna, data del protocollo 

LA DIRETTRICE 

 

OGGETTO: Avviso di selezione - procedura comparativa per titoli e colloquio volta al 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs n. 165/2001- 

Architetto Esperto - Progetti conseguimento CPI. 

 

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”; 

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il DPCM del 29 agosto 2014 n 171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  

 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 afferente il Conferimento 

dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui 

all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 

 

VISTO l'articolo 22, comma 6, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art.1 comma 307 della Legge n.205 del 2017;  

 

VISTO il D.P.C.M. 169 del 02 dicembre 2019 “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” oggi Ministero della Cultura che ha 

istituito la Pinacoteca Nazionale di Bologna quale museo autonomo di livello non dirigenziale; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 22 del 28 gennaio 2020; 
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VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 380 del 22 ottobre 2021; 

 

VISTA la Delibera n. 241/2021 del 16 novembre 2021 della Corte dei conti, sezione regionale di 

controllo per l'Emilia-Romagna; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 417 del 23 novembre 2021; 

 

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.7, 

comma 6 del D.lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suindicata (€ 200.000,00 

annui);  

 

VISTO che, in virtù di quanto disposto dalla normativa su richiamata, tali incarichi di collaborazione 

possono avere una durata non superiore a 24 mesi; 

 

CONSIDERATA la necessità per questa Amministrazione, anche a supporto dei funzionari esistenti, 

di avvalersi della collaborazione di una figura professionale, dotata di idonei requisiti per lo 

svolgimento delle attività di cui al profilo professionale di Architetto Esperto – Progetti CPI;  

 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane 

idonee allo svolgimento dell’incarico in parola all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione 

di un interpello nazionale e ministeriale contenente la descrizione dell’attività richiesta (richiesta 

Direzione Generale prot.n.33446 del 12 ottobre 2022) 

 

VISTO che non è pervenuta alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, alcuna comunicazione/istanza 

relativa al profilo richiesto; 

 

 

DECRETA 

 

1) di emanare l’Avviso allegato ed i relativi modelli (Allegati A e B) di cui si approvano tutte le 

previsioni ivi contenute; 

2) di pubblicare l’Avviso di procedura comparativa ed i relativi modelli (Allegati A e B) sul sito 

istituzionale del Pinacoteca; 

3) di individuare quale Responsabile della presente procedura la dott.ssa Maria Luisa Pacelli; 

4) di quantificare il valore della procedura - in € 40.000,00 (€ quarantamila) - comprensivo degli 

oneri previdenziali ed accessori di legge ove applicabili - per la durata di 24 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto, di cui con il presente atto viene autorizzata la spesa; 

5) di procedere al saldo delle prestazioni oggetto di incarico su presentazione di regolare 

fattura/nota, previo riscontro della corrispondenza con quanto pattuito e compatibilmente con la 

disponibilità di cassa; 
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6) di imputare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione - Cap. 1.2.1.180_Altre prestazioni 

professionali e specialistiche. 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1) Avviso di selezione pubblica 

2) Modello A  

3) Modello B 
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