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                                                                     IL DIRETTORE 

 

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; 
 
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; 
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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 determina n. 46 del 6 agosto 2021 con la quale è stata 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 al 

prospetto ivi allegato. 

Dato atto che il termine per la ricezione delle domande è scaduto, e che pertanto si può procedere 

alla nomina delle commissioni che provvederanno all’espletamento delle operazioni di selezione. 

RITENUTO di procedere con il presente atto alla nomina della commissione per le operazioni relative 

alla selezione dell’esperto di gestione gare ed appalti 

 

DECRETA 

 

 E’ istituita la Commissione che provvederà alle operazioni connesse alla procedura selettiva per il 

conferimento dell’incarico di collaborazione per il Profilo professionale di Esperto gestione gare e 

appalti, costituita da: 

 

- Dott. Luigi Gallo, Direttore della Galleria Nazionale delle Marche e Presidente della 

Commissione; 

- Dott.ssa Rosa Franco, Segretario amministrativo della Galleria Nazionale delle Marche, 

membro della Commissione; 
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- Dott.ssa Claudia Plattegger, Funzionario amministrativo della Direzione Regionale Musei delle 

Marche, membro della Commissione; 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla D.ssa Emanuela Capellacci, 

Assistente Amministrativo della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

Il  presente decreto sarà pubblicato nel sito della Galleria Nazionale delle Marche 

 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                                     (Luigi Gallo) 
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