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IL DIRETTORE 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 

104; 

visto l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 

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. 31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (21G00087) 

(GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - 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, entrato in 

vigore in data 05.02.2020; 

visto il D.M. 21 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa 

al Museo Nazionale di Matera; 

visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di Direttore del Museo 

Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro; 

considerato che per accertata carenza in organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la 

responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP, con il compito di curare gli adempimenti 

previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con le modalità 

stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 

e ss.mm.ii.; 

considerato che il Palazzo Reale di Napoli, per la realizzazione dei numerosi interventi di manutenzione, 

conservazione e valorizzazione programmati per l’anno in corso, fortemente condizionati anche 

dall’emergenza sanitaria determinata dal virus Sars 2 Cov-19 e dalle successive misure di contrasto e 

contenimento alla sua diffusione e per l’esigenza di garantire l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti 

interventi programmati a breve e medio termine (2022/2023), necessita di un potenziamento della struttura 

a ciò preposta, inadeguata per le carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in 

rapporto alle reali esigenze operative del Museo;  

dato atto 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 delle attività richieste, con nota prot. n. 816 del 28.10.2021; 

visto l’esito negativo dell’interpello, andato deserto (prot. n. 37734 del 03.12.2021);  

vista la determina n. 6 del 04.02.2022, con la quale il Direttore del Palazzo Reale di Napoli ha indetto una 

procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio con Avviso MIC|MIC_PAL-NA|04/02/2022|0000265 

PAL-NA|09/05/2022|DECRETO 32
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per l’attribuzione di n. 4 contratti di prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii. per la selezione delle seguenti figure professionali:  

• Profilo professionale 1 - n. 1 Storico dell’arte; 

• Profilo professionale 2 - n. 1 responsabile marketing e concessione spazi per eventi; 

• Profilo professionale 3 - n. 1 ingegnere; 

• Profilo professionale 4 - n. 1 esperto in informatica; 

visto, in particolare, l’articolo 5 dell’Avviso prot. n. 2032 del 15 Ottobre 2021 che disciplina la selezione dei 

candidati e i lavori della Commissione, prevedendo che essa esamini le domande pervenute e individui i 

candidati più idonei (sulla base dei titoli e di un colloquio conoscitivo e motivazionale) a ricoprire gli incarichi 

richiesti dal bando sulla base dei criteri stabiliti dal bando stesso e dalla Commissione medesima prima 

dell’esame delle candidature; 

visto il decreto PAL-NA|16/03/2022|DECRETO 14 di nomina di una apposita Commissione di valutazione, 
composta da: 

• Arch. Almerinda Padricelli, Funzionario architetto del Palazzo Reale di Napoli - Presidente; 

• Dott.ssa Stefania Gatto, Funzionario per la promozione e la comunicazione presso il Palazzo Reale 
di Napoli – componente; 

• Dott.ssa Alessandra Rullo, Funzionario Storico dell’arte del Museo e Real Bosco di Capodimonte - 
componente; 
dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per la data del 

19.02.2022 alle ore 12:00, pervenivano n. 59  domande di partecipazione, così suddivise: 

 n. 29 domande per la posizione di Storico dell’arte; 

 n. 7 domande relative alla posizione di ingegnere; 

n.  0  domande per l’Esperto Informatico 

n.  23 domande per la figura di Responsabile marketing e concessione spazi per eventi; 

dato atto che la Commissione provvedeva alla esclusione dei seguenti candidati, per le seguenti 

motivazioni: 1. DI GUGLIELMO MARCELLO domanda pervenuta oltre il termine di scadenza; 2. RAZZANO 

ALESSANDRO non ha firmato digitalmente a seguito di soccorso istruttorio; 3.GIANNATTASIO PAOLA non ha 

i titoli richiesti dal bando; 4.SEVERINO ELENA non ha i titoli richiesti dal bando; 5.PALUMBO STEFANIA non 

ha firmato digitalmente a seguito di soccorso istruttorio; 6. ANSALONE ELENA non firmato digitalmente a 

seguito di soccorso istruttorio; 7. AUTIERO ALESSIA non ha i titoli richiesti dal bando; 8. CASTAGNARO 

MARIA AMELIA non ha i titoli richiesti dal bando; 9.CORDELLA LAURA non ha i titoli richiesti dal bando; 

10.DELLO IOIO LAURA non ha i titoli richiesti dal bando; 11. DI SARNO DOMENICO non ha i titoli richiesti dal 

bando; 12.PASQUALI SIMONA non ha i titoli richiesti dal bando; 13. SANTANIELLO ANNA non ha i titoli 

richiesti dal bando e non ha firmato digitalmente a seguito di soccorso istruttorio; 14.PILATO SERENA 

ORSOLA non ha i titoli richiesti dal bando; 15. VIOLA ELVIRA non ha i titoli richiesti dal bando e non ha 

firmato digitalmente a seguito di soccorso istruttorio; 16. LEONE TERESA non ha i titoli richiesti dal bando; 

17. CONIGLIO LAVINIA non ha i titoli richiesti dal bando e non ha firmato digitalmente a seguito di soccorso 

istruttorio; 18.DE FELICE FRANCESCA non ha i titoli richiesti dal bando; 19. PARTUCCI ROSA ESMERALDA non 

ha i titoli richiesti dal bando; 20. PICONE ANNAMARIA non ha i titoli richiesti dal bando; 21.CACCAVALE 

DORA non ha i titoli richiesti dal bando; 22. DE PASQUALE GIUSEPPINA non ha firmato digitalmente la 

documentazione a seguito di soccorso istruttorio; 23.ABATE LUCIO non ha i titoli richiesti dal bando; 24. 

STRANIERI BIANCA non ha i titoli richiesti dal bando; 25. CASABURO MARIO (PUNTI 40 - non ammesso al 
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colloquio); 26. CARADONNA ITALIA (PUNTI 41- non ammesso al colloquio); 27. COCOZZA AUGUSTO (PUNTI 

32-non ammesso al colloquio); 28. CAVALLO STEFANO (PUNTI 29 - non ammesso al colloquio); 29. COPPE 

MARCO (PUNTI 33 - non ammesso al colloquio); 30. ABASTANTE MICHELE (PUNTI 41 - non ammesso al 

colloquio); 31. CARIGNANI FRANCESCO – PUNTI 37 non ammesso al colloquio); 32. CRISCI SERENA (PUNTI 32 

non ammesso al colloquio); 33. CORBELLA LAURA (PUNTI 41 - non ammesso al colloquio); 34. DE CARO 

FEDERICA (PUNTI 34 - non ammesso al colloquio); 35. DEL VECCHIO FRANCESCA (PUNTI 33 - non ammesso 

al colloquio); 36. DESIDERIO GABRIELE (PUNTI 23 - non ammesso al colloquio); 37. FRANCESCA ANTONIA 

(PUNTI 15 - non ammesso al colloquio); 38. FUSCA LAURA (PUNTI 42 non ammesso al colloquio); 39. 

LAMBERTI MARICA (PUNTI 18 - non ammesso al colloquio); 40. CARMEN LUONGO (PUNTI 35 - non ammesso 

al colloquio); 41. NAPOLI DOMENICO (PUNTI 23 - non ammesso al colloquio); 42. PARRELLA ANTONIO 

(PUNTI 15 - non ammesso al colloquio); 43. PEPE VALERIA (PUNTI 34 - non ammesso al colloquio); 44. 

COSTANZO ANTONIO (PUNTI 31 - non ammesso al colloquio); 45. MONTEFORTE FRANCESCO (PUNTI 35 -  

non ammesso al colloquio);  

dato atto che a seguito dell’esame preliminare delle candidature pervenute, venivano esaminati ed invitati 

al colloquio motivazionale i seguenti candidati: 

A profilo n. 1 – Storico dell’arte  

1. Borrelli Giovanni; 

2. Pisano Antonella; 

3. Telesca Ilaria; 

4. Cosmi Alessandra; 

5. Minervini Fausto; 

6. Albano Giuliana 

Profilo n. 2 – Responsabile Marketing e concessione spazi per eventi. 

1. De Nicola Antonello; 

2. Grossi Luca; 

3. La Gatta Carla; 

4. Rossilli Ilaria; 

5. Fabrizio Fazio 

Profilo n. 3 – Ingegnere: 

1. Polito Giancarlo; 

2. Coppola Giuseppe; 

3. Trisciuoglio Domenico; 

Profilo n. 4 – Informatico: nessun candidato ha presentato istanza di partecipazione; 

visti i verbali della Commissione, trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, brevi manu, e 

contenenti gli esiti delle valutazioni di merito dei candidati e le relative motivazioni; 

tenuto conto dell’esito dei lavori e del giudizio finale della Commissione, che, ai sensi dell’articolo 5 del 

bando, ha individuato un candidato per ogni profilo, da sottoporre al Direttore ai fini del conferimento degli 

incarichi oggetto della procedura selettiva; 

esaminati tutti gli atti della procedura, i curricula, i verbali e i giudizi della Commissione; 

rilevato che i 3 nominativi individuati dalla Commissione tra i candidati della selezione per il Palazzo Reale 

di Napoli sono i seguenti:  
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• Profilo professionale 1 - n. 1 Storico dell’arte: COSMI ALESSANDRA , con punti 88; 

• Profilo professionale 2 - n. 1 responsabile marketing e concessione spazi per eventi: DE NICOLA 

ANTONELLO con punti 77; 

• Profilo professionale 3 - n. 1 ingegnere TRISCIUOGLIO DOMENICO con punti 94; 

visto il verbale n. 3 del 4 aprile 2022 di valutazione comparativa della Commissione e la tabella in allegato 

allo stesso con l’indicazione dei punteggi ottenuti dai candidati nella fase B (colloquio); 

visto l’Avviso con gli esiti pubblicato sul sito web della Amministrazione e le note PEC del 06.04.2022, di 

comunicazione dell’esito ai candidati con la valutazione più alta e di trasmissione agli stessi dello schema di 

contratto; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare la Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 3 contratti di 

prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.i. anziché 4, come richiesti 

con Avviso prot. MIC|MIC_PAL-NA|04/02/2022|0000265 per le motivazioni esplicitate in premessa; 

3. di proclamare vincitori della Selezione comparativa pubblicata con Avviso prot. n. MIC|MIC_PAL-

NA|04/02/2022|0000265 i candidati:  

• COSMI ALESSANDRA  con punti 88 - Profilo professionale 1 - n. 1 Storico dell’arte; 

• DE NICOLA ANTONELLO con punti 77 - Profilo professionale 2 - n. 1 responsabile marketing e 

concessione spazi per eventi ; 

• TRISCIUOGLIO DOMENICO con punti 94 - Profilo professionale 3 - n. 1 ingegnere; 

4. di dare atto che la procedura è finanziata con fondi ordinari del bilancio 2022 del Palazzo Reale di Napoli e 

che l’importo da destinare al singolo Professionista è pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00) incluso Iva (se 

dovuta) e oneri contributivi; 

5. di autorizzare la riduzione dell’originaria imputazione di spesa da € 156.000,00 (euro 

centocinquantaseimila/00) (incluso Iva e oneri contributivi) a complessivi € 117.000,00 (euro 

centodiciassettemila/00) (incluso Iva e oneri contributivi), che trova disponibilità sul capitolo n. 

1.03.02.11.999 - bilancio 2022; 

6. di stabilire che il contratto sottoscritto con i Professionisti è subordinato al visto della Corte dei conti per il 

controllo preventivo di legittimità amministrativo-contabile ex articolo 3, comma 1 lett. f bis l. n. 20/1994; 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto venga 

pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante in “Amministrazione 

trasparente” e sul sito del MIC. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

                                                                                                                                                                              
IL DIRETTORE            
Mario Epifani   
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