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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, che istituisce il Ministero
per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e
successive modificazioni, e in particolare l’articolo 182;
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 di diretta
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89”;
VISTO l’articolo 13, comma 2, lettera s, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
agosto 2014, n. 171, che assegna alla Direzione generale Educazione e ricerca le competenze relative alla
tenuta e all’aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di
restauratore;
VISTO il decreto ministeriale 13 maggio 2014 recante “Linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il provvedimento del Direttore generale Educazione e ricerca in data 22 giugno 2015 con il quale è
staro indetto il “Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali”, ai sensi dell’articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, \-quater, 1-novies del Codice, pubblicato nel sito
internet istituzionale del Ministero, come da comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015,
n. 215;
CONSIDERATO che in data 30 ottobre si è conclusa la procedura telematica di presentazione delle
domande di partecipazione, così come previsto dall’articolo 4, comma 1 del bando;
VISTO l’articolo 3 del bando sopra citato, che prevede che la sussistenza e la valutazione dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 del bando stesso per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali
siano effettuate da un’apposita Commissione;
VISTO il decreto del Direttore generale Educazione e ricerca n. 83 dell’11 novembre 2015 di costituzione
dell’apposita commissione di esperti;
VISTO il decreto del Direttore generale Educazione e ricerca n. 20 del 12 febbraio 2016, con il quale veniva
fornito alla Commissione un supporto tecnico nella figura di Dora Catalano;
VISTO il decreto del Direttore generale Educazione e ricerca n. 46 del 12 aprile 2016, con il quale viene
sostituito un membro dimissionario della Commissione;
VISTA la nota 25 maggio 2016, prot. n. 1640, con la quale viene concessa una proroga dei lavori della
Commissione fino al 31 luglio 2016, sulla base dell’articolo 1, comma 3 del decreto di costituzione 11
novembre 2015;
VISTO il decreto del Direttore generale Educazione e ricerca n. 79 del 29 luglio 2016, con il quale il termine
dei lavori della Commissione viene ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017;
VISTA la nota 30 gennaio 2017, acquisita al protocollo della Direzione generale Educazione e ricerca in
data 30 gennaio 2017, al n. 267, con la quale Maria Assunta Lorrai rassegna le dimissioni da membro della
commissione, dimissioni che vengono accolte;
RITENUTO di dover sostituire il componente dimissionario con Dora Catalano, in ragione delle
riconosciute competenze in materia;
CONSIDERATA nel contempo la necessità di incrementare il numero dei componenti della Commissione,
al fine di poter fare fronte al notevole carico di lavoro, già evidenziato nelle motivazioni che hanno reso
necessarie le due precedenti proroghe del termine dei lavori e reso più acuto da fattori imprevisti e
sopraggiunti;
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CONSIDERATO che i lavori della Commissione dovranno terminare il 30 giugno 2017;
VALUTATA la possibilità di accelerare i lavori della Commissione senza pregiudicare l’accuratezza e
l’obiettività delle valutazioni, consentendo una più razionale e agevole distribuzione della notevole mole di
documentazione da esaminare fra i membri della Commissione stessa;

DECRETA
Articolo 1
In sostituzione della dimissionaria Maria Assunta Lorrai, viene nominata membro della Commissione
incaricata di esaminare le domande pervenute al Ministero a seguito del “Bando pubblico per l’acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali” del 22 giugno 2015:
Dora Catalano, funzionario storico dell’arte in servizio presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro, già incaricata quale supporto tecnico della Commissione con decreto direttoriale 12 febbraio 2016,
n. 20.
Articolo 2
Il decreto direttoriale 12 febbraio 2016, n. 20, sopra citato, è abrogato.
Articolo 3
La Commissione incaricata di esaminare le domande pervenute al Ministero a seguito del “Bando pubblico
per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali” del 22 giugno 2015 è così integrata:
Umberto D’Angelo, funzionario bibliotecario della Direzione generale Educazione e Ricerca, già Segretario
della Commissione;
Angela Maria Ferroni, archeologo in servizio presso il Segretariato generale;
Mariastella Margozzi, funzionario storico dell’arte presso la Direzione generale Archeologia, Belle arti e
Paesaggio;
Silvia Principi, funzionario architetto presso la Soprintendenza archeologica Roma;
Le funzioni di segreteria sono affidate a Chiara Mutti, assistente tecnico in servizio presso la Direzione
generale Educazione e ricerca.
L’attività della Commissione non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e la partecipazione alle
sedute è a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e soggiorno, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese sui capitoli della
Direzione generale Educazione e Ricerca.
Roma, J 4 f £ g 2017
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IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola

