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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 

2019, n. 132, recante “ Disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la riorganizzazione dei 

Ministeri per i beni e le  attività  culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello 

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 

trasporti e  dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonché   per   la rimodulazione degli 

stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  

Forze  di polizia e delle Forze armate e  per  la  continuità  delle  funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 169, recante 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; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO l’art.1, commi 355, 356, 357, della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

VISTO l’art. 1, comma 602, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: “al fine di 

proseguire l’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni 

del commissario straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono prorogate al 31 dicembre 2020; … A 

supporto delle attività del commissario, la Direzione Generale Spettacolo del Ministero per i beni e le 

attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre 

incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, a 

persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che 

operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 

75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020””; 

VISTO l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, che prevede che “Gli incarichi di 

collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  

145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine 

del 31 dicembre 2020.  Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa 

massima di 25.000 euro per l'anno 2020.”  

VISTI gli articoli 2229-2238 del Codice Civile;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto del 23 settembre 2020, rep. n.1753, del Direttore Generale Spettacolo, recante avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale a n. 3 professionisti, in possesso di 

comprovata qualificazione professionale - desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, 

da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze professionali - nella gestione amministrativa e 

contabile di enti ed in particolare di enti, ed in particolare di enti che operano nel settore artistico-

culturale, al fine di supportare il Commissario straordinario del Governo nella ulteriore attività di 

monitoraggio dei percorsi di risanamento delle fondazioni–lirico sinfoniche, così come disposto dal 

citato art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato sul sito web del Ministero 

per i beni e le attività culturali  e sul sito web della Direzione Generale Spettacolo, con scadenza entro le ore 

12:00 del 4 ottobre 2020;  

VISTO il decreto del Direttore Generale Spettacolo del 24 settembre 2020, rep.n.1775, che istituisce la 

Commissione giudicatrice per la selezione dei n.3 professionisti, in possesso di comprovata qualificazione 

professionale  - desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e 

da concrete esperienze professionali - nella gestione amministrativa e contabile di enti, ed in particolare di 

enti che operano nel settore artistico-culturale, al fine di supportare il Commissario straordinario del 

Governo nella ulteriore attività di monitoraggio dei percorsi di risanamento delle fondazioni–lirico 

sinfoniche; 

VISTO il verbale della Commissione per la selezione dei n.3 professionisti del 5 ottobre 2020 acquisito agli 

atti con N.10 del 7 ottobre 2020; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione per la selezione dei n.3 professionisti, di cui al sopracitato 

verbale del 5 ottobre 2020 (N.10  del  7 ottobre 2020);  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Sono approvati gli atti e gli esiti della procedura di selezione e la graduatoria dei candidati idonei, 

di cui al verbale del 5 ottobre 2020, già citato nelle premesse, redatto dalla Commissione giudicatrice per la 

selezione di n. 3 professionisti, in possesso di comprovata qualificazione professionale  - desumibile dalla 

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze 

professionali - nella gestione amministrativa e contabile di enti, ed in particolare di enti che operano nel 

settore artistico-culturale, al fine di supportare il Commissario straordinario del Governo nella ulteriore 

attività di monitoraggio dei percorsi di risanamento delle fondazioni–lirico sinfoniche.  

 

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, è approvata la seguente graduatoria in ordine 

decrescente del punteggio conseguito dai candidati:  
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GRADUATORIA 

ORDINE DI 

PROTOCOLLAZIONE 

DATA DEL 

PROTOCOLLO 

N. 

PROT. NOME COGNOME 

TOTALE 

PUNTI 

1 3 28/09/2020 14804 FRANCESCO ROCCO 44 

2 4 28/09/2020 14806 PASQUALE DE LUCA 44 

3 1 28/09/2020 14796 MICHELE COSTABILE  38 

4 17 02/10/2020 15151 ALESSANDRO CAPOCCHI 32 

5 6 28/09/2020 14813 MARCO  MANTINI 30 

6 12 30/09/2020 14910 SILVIO MASELLI 26 

7 11 29/09/2020 14869 LUCA INTROINI 24 

8 14 02/10/2020 15143 DUCCIO CUCCHI 21 

9 16 02/10/2020 15149 ROBERTO  PANI 19 

10 2 28/09/2020 14801 FLORIANA CARLINO 15 

11 7 28/09/2020 14814 FLAMINIA IACOBUCCI 12 

12 5 28/09/2020 14811 FABIO  MARONE 11 

13 19 03/10/2020 15165 VINCENZO VOLPE 11 

14 23 04/10/2020 15171 ALFREDO TANDOI 11 

15 15 02/10/2020 15146 GABRIELLA GASPARRELLI 9 

16 20 03/10/2020 15168 

MARIA 

FEDERICA IZZO 9 

17 8 29/09/2020 14860 GIUSEPPE CRISTOFARO 8 

18 9 29/09/2020 14865 MARCO CRISTOFARO 8 
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19 10 29/09/2020 14868 

MARIA 

TERESA FALVO 7 

20 13 02/10/2020 15142 ALESSANDRA ROCCA 7 

21 21 03/10/2020 15169 NICOLA SAPIO 5 

22 18 02/10/2020 15155 DIANA FIORE 3 

23 22 03/10/2020 15170 ILARIA MINARINI 3 

 

  

Il candidato Francesco Rocco, collocatosi al primo posto ex-equo della graduatoria, il candidato Pasquale De 

Luca, collocatosi al primo posto ex-equo della graduatoria, il candidato Michele Costabile, collocatosi al 

terzo posto della graduatoria, sono pertanto dichiarati idonei a svolgere l’incarico di  collaboratore, ai sensi 

dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al fine di supportare il Commissario 

straordinario del Governo nella prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle 

fondazioni–lirico sinfoniche, come previsto all’art.1, comma 602, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 

 

3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo e sul sito web della Direzione Generale Spettacolo, così come previsto dall’articolo 4 dell’avviso di 

selezione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Onofrio CUTAIA 
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