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Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
Bologna, data del protocollo

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI ARCHITETTO ESPERTO PROGETTI CPI DA
SVOLGERE PER CONTO DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA
NOMINA COMMISSIONE
LA DIRETTRICE
VISTA la legge 7 agosto n. 241 del 1990 s.m.i.;
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;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 s.m.i.;
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 D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “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 l'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i.;
VISTA la delibera n. 241/2021 del 16 novembre 2021 della Corte dei conti, sezione regionale di
controllo per l'Emilia-Romagna;
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;
DATO ATTO che il giorno 8 NOVEMBRE 2022 è scaduto il termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblicato sul sito internet della Pinacoteca;
RICHIAMATI i punti 5) e 6) dell’avviso di cui alla procedura comparativa in parola;
DATO ATTO, quindi, che risulta necessario nominare la commissione esaminatrice, per lo
svolgimento delle attività ivi previste;
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RICHIAMATI gli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 165/2001 nonché l’art. 7 del dpr. 62/2013;
RICHIAMATE di seguito le norme in materia di reclutamento del personale pubblico e di
composizione di commissioni concorsuali:
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare:
a)
l’art. 35 che disciplina le modalità e i principi del reclutamento del personale pubblico e nello
specifico il relativo comma 3 lettera e), che stabilisce che le composizione delle commissioni devono
avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
b)
l’art. 35 bis che, in materia di costituzione delle commissioni di concorso, stabilisce regole
volte alla prevenzione del fenomeno della corruzione;
c)
l'art. 57, comma 1 lettera a) che prevede l’applicazione dei principi e criteri di pari opportunità
nella costituzione delle commissioni di concorso;
la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l’art.3 “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, che, al fine di
semplificare le procedure di reclutamento concorsuali, ha stabilito, tra l’altro, una nuova disciplina
volta a favorire la costituzione delle commissioni esaminatrici.
RILEVATO che, nel rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi dell’art. 57, comma 1 lettera
a) del D.Lgs. n. 165/2001, la commissione sarà così strutturata:
n. 3 componenti, tra cui la presidente, di comprovata esperienza scientifica;
n. 1 segretaria con compito di verbalizzazione
DISPONE
1.
di nominare la commissione esaminatrice in relazione alla PROCEDURA COMPARATIVA
PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI ARCHITETTO
ESPERTO PROGETTI CPI di cui all’avviso PIN-BO|28/10/2022|DECRETO 18 - Allegato Utente 1
(A01), pubblicato sul sito della Pinacoteca, come di seguito riportata:
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Presidente

DOTT.SSA DANIELA BERTOCCI

Componente

ARCH. MARIA LUCIA MASCIOPINTO

Componente

DOTT.SSA MIRELLA CAVALLI

Segretaria

DOTT.SSA FEDERICA CHIURA

2.
di autorizzare i componenti della commissione al trattamento dei dati personali necessari per
lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta;
3.
di non erogare alcun compenso ai citati componenti ed al segretario, in quanto quest’ultimi
hanno deciso in totale autonomia di partecipare a titolo gratuito;
4.
di aver acquisito le dichiarazioni di assenza delle condizioni di incompatibilità e
inconferibilità previste dagli artt. 35 e 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., ed i
curriculum vitae dei sui citati componenti, conservati agli atti;
5.
di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna
Dott.ssa Maria Luisa Pacelli

Firmato digitalmente da
MARIA LUISA PACELLI
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL
TURISMO
C = IT
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