
Il Direttore 

DECRETO 
 
Oggetto: Decreto di nomina della commissione di valutazione per la selezione pubblica di n. 3 incarichi di 
collaborazione (1 project officer e 2 project assistant) ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, e ss. mm. e ii., a esperti esterni in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, 
per la durata massima di trentasei mesi.   

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante 
Organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma I, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm.; 
 
VISTA la circolare n. 23 del 24 maggio 2016 con la quale il Segretariato Generale, nel trasmettere la nota 
circolare dell’Ufficio Legislativo contenente indirizzi interpretativi e applicativi della nuova disciplina in 
materia di contratti pubblici, invita ad attenersi alle indicazioni fornite rilevando che la nota circolare, 
insieme alla legge, costituisce il testo di riferimento per l’attività del Mibact nel settore degli appalti; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 9 ottobre 2019, n. 451 recante “Disposizioni transitorie per la ripartizione 
delle competenze in materia di affidamento di contratti di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 23, 
comma 2, lettere a) e b), del decreto del presidente del Consiglio del 19 giugno 2019, n. 76” e in particolare 
l’articolo 1 comma 6 che stabilisce che gli istituti dotati di autonomia speciale, di cui all’articolo 29 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, provvedono, nell’ambito delle 
proprie competenze, all’affidamento di contratti di appalto e concessione, nonché all’acquisto di beni, servizi 
e forniture, senza limiti di valore; 
 
VISTO il Regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Centro del Libro e la 
Lettura approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 novembre 2011; 
 
VISTA la Delibera n. 4 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, adottata dal Consiglio di 
Amministrazione il 27 novembre 2019; 
 
VISTO il Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299, di conferimento, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico dirigenziale non generale 
concernente la direzione del Centro per il Libro e la Lettura al Dott. Angelo Piero Cappello; 
 

 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
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VISTA la nota n.  6077 del 23 marzo 2020 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore, 
preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – nota n. 36412 del 6 
marzo 2020 – e dalla Direzione Generale Bilancio del Mibact – nota n. 4180 del 13 marzo 2020 – ha 
approvato il Bilancio di Previsione 2020; 
 
VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2020 adottata dal 
Consiglio di Amministrazione il 9 aprile 2020; 
 
VISTA la Delibera di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2020 adottata dal 
Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2020; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 72 del 22 settembre 2020 con la quale il Centro ha indetto 
una procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 
6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., a esperti esterni in possesso di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.  
 
CONSIDERATO che i profili professionali ricercati, per fornire supporto al Centro per il libro e la lettura  
per le attività preliminari e successive alla adozione del Piano di azione di cui alla legge n. 15/2020, sono i 
seguenti: a) Project Officer (1 incarico); b) Project Assistant (2 incarichi). 
 

DECRETA 
 

1. Di fare proprie le considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e 
riportate. 
 
2. Di nominare la Commissione di valutazione per la selezione pubblica di n. 3 incarichi di collaborazione a 
esperti esterni (1 project officer e 2 project assistant), nelle persone di: 
 
Diego MARANI,  Presidente; 
Angelo Piero CAPPELLO, Componente; 
Annalisa LOMBARDI,  Componente con funzioni di Segretario verbalizzante; 
Nicola GENGA,  Componente supplente. 
 
3. Di dare atto che le attività di segreteria saranno svolte da Annalisa Lombardi, componente con funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
 
4. Di dare atto che il dott. Nicola Genga sarà aggregato alla commissione solo qualora venga meno la 
presenza di uno dei due componenti e che svolgerà le mansioni del quale viene chiamato in sostituzione. 
 
5. Di dare atto che la procedura di selezione, svolta dalla Commissione interna appositamente nominata, si 
svolgerà in due fasi: valutazione dei curricula e successivo colloquio. 
 
6. Di dare atto che nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Commissione. 
 
7. Di notificare la presente ai nominati Presidente, Componenti e Supplente. 
 
Roma, 9 ottobre 2020 
 

Angelo Piero Cappello 
(documento firmato digitalmente) 
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