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OGGETTO: Galleria nazionale delle Marche Avvio selezione previa procedura comparativa per il 

conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii. 

 

 

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 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 sull’ "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. 28.12.20 15 n.208 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell'art 1 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - "Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle 

attività culturali e del Turismo"; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - 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 il D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n.96, 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art.22 comma 6; 

VISTO il D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto mille proroghe); 

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

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni; 

VISTO il D.C.P.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il nuovo “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 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” e il D.M. n. 44 del 23/01/2016 di riorganizzazione del MIBAC; 
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VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” con cui la Galleria Nazionale delle Marche, viene 
individuata quale Ufficio dirigenziale di livello non generale dotato di autonomia speciale; 
 
VISTO il D.M. 21 del 28 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 24/02/2020, Reg. ne Prev. n. 
261, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, 
con il quale è stata riconfermata la suddetta qualifica alla Galleria Nazionale delle Marche; 
 
VISTO il decreto n. 728 della DG Musei del 30/10/2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 
01/02/2021, foglio n. 182, con cui il Direttore Dr. Luigi Gallo è stato nominato dirigente unico della Galleria 
Nazionale delle Marche di Urbino e della Direzione Regionale Musei Marche; 
 
VISTO il bilancio di previsione anno 2021 approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto 132 del 
18/02/2021; 
VISTO il decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con legge n. 55 del 22 aprile 2021, il cui 

art.6 comma 1: prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è 

ridenominato "Ministero della cultura”; 

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 suddetta, come precisata 

nel successivo art. 2) 

CONSIDERATO che questa amministrazione ha in programma l’attuazione di importanti interventi 

in conto capitale, che qui di seguito in sintesi si riportano: 

 Allestimenti permanenti del secondo piano e del piano nobile.  

 Adeguamenti antincendio degli spazi aperti e non al pubblico del Palazzo 

 Adeguamenti e miglioramenti sismici di spazi e strutture del Palazzo 

 Restauri architettonici di volta in volta individuati 

 Attività di manutenzione straordinaria dell’immobile  

CONSIDERATA la necessità, al fine di porre in essere sia la progettazione che gli atti procedurali 

necessari ai fini dell’appalto degli importanti interventi sopra indicati, di potenziare la propria 

struttura avvalendosi di alcune professionalità carenti in organico, anche per effetto dei 

pensionamenti intervenuti, e comunque a supporto di quelle esistenti;  
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CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee 

allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un interpello 

nazionale contenente la descrizione dell’attività richiesta, con nota del Segretariato Regionale 

prot.n. 1222 del 29 aprile 2021; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 — Finalità 

1) È indetta, una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

2 contratti di prestazione d’opera professionale relativi allo svolgimento delle attività 

indicate nei profili professionali di cui all’allegato. 

2) La spesa trova copertura per l’anno in corso sul capitolo 1.1.3.080 ONORARI E COMPENSI 

PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (impegno 81 di €13.000,00).  

  Per l’anno 2022 la restante spesa di € 65.000,00 verrà stanziata nel relativo bilancio di    previsione 

sul capitolo suddetto, utilizzando, ove necessario, parte dell’avanzo libero risultante dal conto 

consuntivo 2020. 

3) Di approvare l’allegato avviso di selezione che verrà pubblicato sul sito istituzionale della 

Galleria e sul sito del MIC.                                                                 

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                                     (Luigi Gallo) 
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