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CO~ ~ IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 24, comma 3;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, n.
71;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di
incoriferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
enti privati di controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6
novembre 2012, n.. 190’;
VISTO l’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai sensi del quale, “al fine di
adeguare l’Italia agli standard internazionali in materia di museL”, l’attribuzione
dell’incarico di direttore dei poli museali e degli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici dirigenziali può avvenire “con procedure di
selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di
istituti e luoghi della cultura”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente
di valutazione della performariCe, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modU~icaziofli, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO l’articolo 30, comma 3, del richiamato DPCM 29 agosto 2014, n. 171, e il
successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27
novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che hanno individuato i seguenti
musei di rilevante interesse nazionale:
a) uffici di livello dirigenziale generale: Galleria Borghese, Roma; Gallerie degli Uffizi,
Firenze; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie
dell’Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte, Napoli; Pinacoteca di Brera, Milano;
Reggia di Caserta;
b) uffici di livello dirigenziale non generale: Galleria dell’Accademia di Firenze;
Galleria Estense di Modena; Galleria Nazionale delle Marche, Urbino; Galleria Nazionale
dell’Umbria, Perugia; Gallerie Nazionali d’arte antica di Roma; Museo Nazionale del
Bargello, Firenze; Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Parco archeologico di
Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Polo Reale di Torino;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 28 giugno 2016, recante “Conferimento dell’autonomia
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo
6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e
funzionamento dei musei statal?’;
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VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle atti~tà culturali e del turismo 27 novembre
2014, di definizione dei criteri e della procedura per il conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’articolo 3, ai
sensi del quale “Per gli incarichi dirigenziali per il cui conferimento sia stata scelta la
procedura di selezione pubblica [...J il Ministro e il Direttore generale Musei, con ri~ardo
rispe~ivamente agli incarichi di prima fascia e agli incarichi di seconda fascia, si
avvalgorio, ai fini della selezione, di una o piz~ commissioni nominate dal Ministro,
composte ciascuna da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio
culturale”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività cultur~ e del turismo 29 dicembre
2014, di graduazjon~ delle funzioni del personale dirigenzjale di seconda fascia;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio
2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivitd culturali e del
turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che ha
istituito, all’articolo 6, comma 1, i segnentj istituti e musei di rilevante interesse
nazionale:
a) quale ufficio di livello dirigenziale generale periferico, ai sensi dell’articolo 1,
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
1) il Museo Nazionale Romano;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale periferici:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) il Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur;
3) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;
4) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare’
5) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
6) il Parco archeologico dell’Appia antica;
7) il Parco archeologico cli Ercolano;
8) il Parco archeologico di Ostia antica;
9) Villa Adriana e Villa DEste.

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle atti~ta culturali e del turismo 23 gennaio
2016, recante «Mod~che al decreto ministeriale 23 dicembre 20l~, recante Organizzazione
e funzionamento dei musei statali;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile
2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23
gennaio 2016’;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 giugno
2016, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;
VISTA la nota dell’i i aprile 2016 con cui il Ministro dei beni e delle atti~tà culturali e
del turismo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante
“Disc~ljna dei criteri e delle procedure per il conferimentu degli incarichi didgenzjah”, ha
stabilito di procedere alla selezione pubblica dei direttori degli istituti e musei di rilevante
interesse nazionale, indMduati dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2016 aventi la
qualifica di uffici dlirigenziali di livello non generale, indicando altresì per tali inc~chi la
durata di quattro anni;
VISTE le note del Segretario generale prot. 6644 del 22 aprile 2016, dellVfficjo legislativo
prot. 11858 del 21 aprile 2016 e del Direttore generale Musei prot. 3985 del 19 aprile
2016;
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VISTO il decreto del ~esidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2014, con il quale
è stato conferito all’arch. Ugo Sorag~ l’inca~e0 di funzione dirigenzj~~ di livello generale
di Direttore gener~~ Musei, ai sensi dell’articolo 19, com~~ 4, del decreto le~slatjvo n.
165/2001 e successi~re modific~jonj.
VISTA la nota dell’i I aprile 2016 con la quale il Minis~0 dei beni e delle attività culturali
e del turismo ai sensi dell’articoio 3 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2014,
recante “Disc~ljna dei cHte~ e delle procedure per il confe~mento degli incadchj
didgenzj~J~’ ha stabilito di procedere alla selezione pubblica dei direttori di tutti i nove
musei e luoghi della cultura aventi qualifica di uffici dirigen~~ di livello non gener~~
tali individuati dai citato decreto ministeriale 23 gennaio 2016, indicando aifresì per tali
incarichi la durata di quattro anni;
VISTO il decreto del Direttore generaJ~ Organizz~jQ~~ 27 mag~o 2016 che ha indetto
una selezjon~ Pubblica intern~onale per il confe~ento dell’incarico di direttore dei
predetti nove musei e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale;
~STO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto direttoriale 27 maggio 2016 che
disciplina i lavori della Commissione prevedendo che essa esamini le domande
pe~enute e individui Una terna di candidati per O~j istituto, da Sottoporre al Direttore
gener~e Musei per il conferimento dei nove incarichi dirigen~~j di livello non generale e
stabilendo nel dettaglio i crite~ di valuta~jone dei candidati, demandando alla
Commissione il compito di stabilfre il peso di ciascuno di essi, fermo restando il “peso
preponderante [attribuito) al possesso [da parte dei candidatij dipa~icolare e comprovata
~professjon~~~ in mate~a di tutela e valo~z~jone dei beni culturali e di una
documentata espe7~e,~a di elevato livello nella gestione di istjtutj e luoghi della cultura”
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attj~tà cultur~ e del turismo 3 ottobre
2016, di nomina di una apposita Commissione di valutazione composta da 5 membri
indi~duati tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale;
VISTO il decreto del Direttore gener~~ Organizz~i~~~ 29 novembre 2016 che ha
prorogato ai 28 febbraio 2017 il termine per la conclusione della procedura di selezione,
~stabilito al 31 dicembre 2016;
VISTI i verbali della Commissione, trasmessi al Direttore gener~e Musei dal presidente
della medesima, in data 3 febbraio 2017, acquisiti al protocollo della medes~a Direzione
gener~~ Musei in data ‘7 febbraio 2017;
TENUTO CONTO dei lavori della Commissione, articolati nell’esame preliminare di tutte
le candidature pe~enute, nell’attribuzione dei Punteggi previsti sulla base delle evidenze
di cu~cula e lettere di motivazione nella successiva forma~one di graduato~j~ specifiche
per ciascun museo e nella individuazione dei candidati da chiamare a colloquio nel
numero massimo di 10 per ogni sede;
TENUTO CONTO dell’esito dei lavori e del ~udjzjo finale della CoI~issione, che, ~ sensi
dell’artjcoio 5, co~~ 3, del bando, ha indMduato una terna di candidati per ogni
istituto, da sottopone ai Direttore generale Musei ai fini del conferimento degli incarichi
di direttore dei musei e luoghi della cultura aventi qualifica di Ufficio dirigen~~~ non
gener~e, oggetto della procedura selettiva;
TENUTO CONTO che ~ sensi del citato articolo 14 del decretoleg~~ 31 mag~o 2014, n.
83, sia il riconoscimento del livello dirigenzj~~ per i musei stat~ di rilevante interesse
nazionale, sia il ricorso a Una procedura di selezione pubblica internazionale trovano la
propria motivazione nella finalità di “adeguare ITtalia agli standard internazionali in
mate~a di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell’innov~ione tecnologica e digitale”;
TENUTO CONTO che le terne indllviduate dalla Commissione per ciascuna sede sono
composte ognuna da candidature ritenute dalla medesima p~menti idonee per lo
svolgime~~0 del relativo incarico;
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TENUTO CONTO della situazione di fatto e delle peculiari esigenze di ogni singolo
istituto, con riferimento ad esempio alla specificjtà delle collezioni, al suo grado di
~ alla organizzazjo~~ dei suoi spazi, al contesto territoriale, alle
potenzialità di sviluppo, ai rapporti con le istituzioni, la comunità scientifica e la società
civile;
TENUTO CONTO della presenza dei nominativi di alcuni candidati in più di una terna e
delle preferenze espresse dai candidati in ordine alle diverse sedi;
RILEVATO che i tre nominativi individuati dalla Commissione tra i candidati alla
direzione del Museo e Parco storico del Castello di Miramare, con sede in Trieste, sono i
seguenti: BISCJQNE Marco, BRUCIATI Andrea, CONTESSA Andreina;
RILEVATO che, con specifico riferimento al Museo e Parco storico del Castello di
Miramare, si ritiene prioritaiio assicurare la più ampia collaborazione tra lo stesso e i
soggetti pubblici e privati, operanti nel settore della cultura nel corrispondente ambito
territoriale, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento operativo tra tale
plesso e gli altri musei della regione;
RITENUTO, sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione e del giudizio finale da
questa espresso, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi connessi
all’incarico, la dott.ssa Andreina CONTESSA soggetto idoneo a ricoprire flncarico di
Direttore del Museo e Parco storico del Castello di Miramare, tenuto altresì conto delle
specificità e delle prioritarie esigenze del citato museo;
RITENUTA la dott.ssa Andreina CONTESSA particolarmente indicata per ricoprire
l’incarico di direttore del Museo e Parco storico del Castello di Miramare, in quanto
candidata in Possesso di notevoli doti di entusiasmo, congiunte all’esperienza maturata
nella direzione di un sito museaje israeliano, circostanza che le ha consentito di
sviluppare ed affinare capacità di rel~oni diplomaticojstjtuzionalj tali da farla ritenere
figura idonea ad assumere la direzione del luogo della cultura in argomento, dando in t~
modo un contributo di valore alla sua gestione e valorizza~one anche sotto il profilo del
suo rilancjo sulla scena internazionale;
RILEVATA pertanto nel profilo della dott.ssa Andreina CONTESSA, come emerge anche
dal suo cu~culum vitae, la particolare e comprovata qualificazione professionale in
materia di tutela e valorjzzazione dei beni culturali e la documentata esperienza di
gestione di istituti e luoghi della cultura;
VISTA la nota di Gabinetto prot. 7377 dell’8 marzo 2017, con la quale è stato trasmesso
alla Direzione generale Musei e alla Direzione generale Organizzazione il decreto
ministeriale 7 marzo 2017, con il quale, in esito alla selezione pubblica di cui ~ decreto
del Direttore generale Organizza~jon~ 27 maggio 2016, sono state assegnate alla
Direzione generale Musei, come da richiesta dalla stessa formulata al Ministro per il
tramite del Gabinetto con note prot. 2350 del 2 marzo 2017 e prot. 2427 del 3 marzo
2017, nove risorse dirigenziali di seconda fascia, al sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e
in attuazione dell’a~jcolo 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2014, citato in
premessa

DECRETA

Art.1
(Oggetto dell’incarico)

1. Ai sensi dell’articolo 19, com~a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché
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dell’articoio 3 del decreto ministeriale 27 novembre 20J4 recante “Disciplina dei criteri e
delle procedure per il conferimento degli incarichi dirjgen3j~~I~ alla dottssa Andreina

Mirai-nare Con sede in Trieste,
CONTESSA ~ Conferito l~ncarico di Direttore del Museo e Parc0 StOric0 del Castello di

Art. 2
(Obiettivi connessi alflncal.jco)

~. La dott.ssa Andreina CONTESSA neIl~ssoJ~ment dell~carico si impe~a a
assicurare lo svol~meflto delle funzjo~ istituzio~~ previste daJI’w.tjc0j0 35, ~ ~,

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal decreto
ministeriale 23 dicembre 2014, anche cofl ri~~~0 a Consj~~0 di ~ministr~i e
Con~j~~~0 scientifico organi degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale nonché
ad adempje~~ tUtti i compiti connessi &l~splet~ent dello stesso incarico previsti dalla
normativa Vigefl~~ In Particolare il direttore degll ~Stit~tj e dei musei uffici di livello
dirigenz~~~ dotati di autonomia speciale Svolge le se~enti funzioni:

a) pro~~ma indirizza, Coordina e monjtora tutte le atti~t~ di gestjon~ del1~stit~ito
ivi inclusa lorganizz~j0~~ di mostre ed esposizio~~ nonché di studio valorizz~jone
comunicazion e promozione del patr~0~0 museale;

b) cura il progetto culturale delflstituto facendone un luogo vitale inclusivo capace
di promuovere lo SVlluppo della cultura;

c) ferme restando le competenze dei direttori di polo inuseale stabilisce l’importo dei
bigllet~ di ingresso sentita la Direzione gener~~ Musei e il Polo museale re~oflale e nel
rispetto delle linee ~ida elaborate dalla D~ezjone gener~~ Musei;

d) stabjllsce gli orari di apertura dell~stituto in modo da assicurare la pft~ mnpia
fruizione nel rispetto delle linee ~ida sopra citate;

e) assicura elevati Standard quaJita~j~ nella gestione e nella comuniC~ione
nell’~ov~jofle didattica e tecnologica, favorendo la parteciparion attiva degli utenti e
garante~~0 effettive esperienze di conoscenza.

~ assicura la Piena collabor~ione con la Direzione gener~~ Musei, il segret~~0
region~~ il direttore del Polo museale re~onale e le Soprintenden

g) assicura una stretta rel~jofle con il territorio, anche nel1’~b~t0 delle ricerche in
corso e di tutte le altre ininative anche al fine di incrementare la collezione museale con
nuove acqujsjzi0~~ di organizZ~~ mostre temporanee e di promuovere attività di
catalog~j0~~ studio restauro comuflicarion valorizz~one

h) autorizza il prestito dei beni cu1t~1rali delle collezioni di propria competenza per
mostre od esposj~0~ sul territorio flSZionale o all’estero al sensi dell’articolo 48, comma
1, del Codice dei beni culturali e del Paesaggio di cui al decreto legisla~~0 22 genn~0
2004, n. 42 e successive modific~ionj anche nel rispetto degli accordi finalizzati alla
organJzz~~0~~ di mostre od esposjz~0~~ ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera d) del

Dire~one gener~~ Musei~
Codice sentite le Dfre~o~~ gener~j competenti e, per i prestiti all’estero anche la

i) autorizza, sentito ~ soprintendent di settore, le attività di studio e di
dei materiali esposti e/o conse~.ati presso flstituto;

1) dispone previa ~5t~ttoria delle Sop~tendenz di settore e sulla base delle linee
guida elaborate dal Direttore gener~~ Musei l’affld~ento diretto o in concessione delle
attività e dei Ser~j pubblici di valorizz~iOne de1flstit~to ai sensj dell’articolo 115 del
Codice dei beni culturali e del Paesaggio;

m) coacliuva la Direzione gener~~ Bilancio e la Dire~one gener~~ Musei nel favorire
l’erog~i~~~ di elar~2~0~~ liberali da Parte dei privati a soste~0 della cultura anche
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attraverso apposite convenzjo~ con gii isUt~tj e i luoghi della cultura e gli enti locali; a
tal fine, promuove progetti ± sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi,
anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

n) svolge affi~tà di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telemaica;
propone alla Dire~one gener~e Educ~one e ricerca iniziative di di~lgazio~~
educazione formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle
attività formative coordinate e autorizzate d~a Dfre~one gener~~ Educazione e ricerca,
anche Ospitando attività di tirocinio pre~ste da dette attività e pro~~~ formaive;

o) svolge le funzjoal di stazione appalt~~~
Ti medesimo direttore esercita altresì le funz~0~~ di cui all’articolo 7, ~ 1, dej

citato decreto ministeriale 23 gennaio 2016.
2, La dott.ssa Andreina CONTESSA, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dagli
organi ministeriali competenti esercjterà le proprie ~flzjonj al finj del consegni~~~~0
degli obietU~i allo stesso assegnati dal Direttore gener~~ Musei con la Dfrettjva annuale
per l’azione amministrativa e la gestione di secondo livello, I predetti obiettivi saranno
adegnati a quelli gener~ e spec~cj fissati annualmente con la direttiva generale del
Ministro per lazione amministrativa e la gestione e con gli altri atti di indirizzo. Gli stessi
potranno, inoltre, essere rlinodulari in relazione ad eventuali mutamenti normativi e/o
organizz~~~j che incidano sulla disponibilità delle risorse umane, strumentali cd
economiche annualmente assegnate alla Dfrezjone generale Musei. In tale contesto
potranno essere ticonsiderati gli obiettivi e le risorse di cui sopra, sulla base delle
proposte che la dott.ssa Andreina CONTESSA si impegna a presentare tempestivamente
al Direttore generale Musei. Nel quadro della definj~one de~ obietti~ annuali e delle
relative risorse umane, st~mentali e finanziarie da attribuire all’ufficio, la dott,ssa
Andreina CONTESSA pro~7ederà inoltre alla formul~jone di specifiche proposte sui
program~~ di attività e sui parametri di valuta~one dei relativi risultati.
3. Per l’espletamento dell’incarico sopraindicato, la dott.ssa Ancfreina CONTESSA si
awa~à delle risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio

Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)

1. La dott.ssa Andreina CONTESSA dovrà, altresì, attendere agli eventuali altri
incarjc~ già conferiti o che saranno conferiti dal Direttore generale Musei o su
clesign~jo~~ dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione alle specifiche
attribuzioni del Mmistero che devono essere espletate dai dirigenti dell’Amministrazione
ai sensi della normativa vigente.

Art.4
(Durata dell’incarico)

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2-bis, del decretoiegg~ 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modmcazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e del decreto del
Dfrettore generale Organizz~j0~~ 27 maggio 2016, l’incarico di cui all’articolo i, della
durata di quattro ai~i, decorre dai 21 giugno 2017 e avrà termine il 20 giugno 2021.
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Art. 5
(Trattamento econon~Jco)

I. li trattamento economico da Co~ispofldersj alla dott.ssa Andreina CONTESSA ~
rela2ione all’inCarico Conferito, è defi~j~0 con il contratto ~divjduale che accede ~
presente decreto, da stipularsi tra il medesimo dirigente e il Direttore gener~~ Musei, nel
rispetto della ~°~ativa vigente, ed entro i limiti del Fondo per ~finanziamento della
retribuzione di Posizione e della retribuzione di risultato dei dingei~j ~i secon~~ fascia, in
linea con i criteri di cui all’Accordo stipulato con le OQ~Ss in datW l~ febbraio 2015.
Il prese~~~ decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo

Roma, - 3 ~1AG~ 2011
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Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
si attesta che la prq~nte copia,

costituita da n. f- fogli.
è conforme all’originale

agli atti di questa Amministrazione

Puz~onariq~nistrat~vo
(s g.ra Ld~fr’(t~. CHI)
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