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Commissione istituita con DDG 18 novembre 2016 e successive integrazioni

"Procedura sviluppi economici all'interno delle aree del Ministero dei beni e delle attività'
culturali e del turismo"

VERBALE N.lO/lO marzo 2017

In data lO marzo 2017 alle ore 13.00, presso la Direzione generale
Organizzazione, si è tenuta una riunione della Commissione esaminatrice per la
procedura degli sviluppi economici, istituita con DDG 18 novembre 2016 ed
integrata con DDGG 30 novembre 2016, 7 dicembre 2016, 18 gennaio 2017 e 8
febbraio 2017.

Sono presenti: dott.ssa Rossana RUMMO, Direttore generale Biblioteche ed
Istituti culturali, in qualità di presidente; i dottori Massimo BARALDI, Luca
BELLINGERI, Simonetta BUTTO', Paola Raffaella DAVID, Stefano D'AMICO,
Margherita EICHBERG, Alessandra FRANZONE, Antonio GAGLIARDO, Maria
Vittoria MARINI CLARELLI, Jeannette PAPADOPOULOS, Antonio PARENTE,
Pia PETRANGELI dirigenti in qualità di componenti; la dott.ssa Marisa CAL VINO,
assistente amministrativo gestionale in qualità di segretario. Assenti giustificati i
dottori Maria Rosaria BARBERA, Antonio TARASCO.

La Commissione, sulla base della richiesta della Direzione generale
organizzazione, ha completato l'esame e la valutazione di tutte le domande utili ai
fini della creazione della graduatoria dei vincitori, così come messe a disposizione
dal sistema informativo fornito dall'Amministrazione, ferme restando le eventuali
operazioni di natura tecnica successive a cura del supporto tecnico.

A tal proposito, la Commissione integrata in più fasi, come già da verbali
precedenti, ha confermato i criteri di valutazione già definiti e richiamati nelle
precedenti riunioni.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni e/o di accesso agli atti, pervenute
nell'apposita casella di posta elettronica nell'arco temporale di azione della
Commissione, si è preso atto delle richieste avanzate e si ritiene, in considerazione
della temporaneità della graduatoria provvisoria, che tali richieste, ivi comprese
quelle di accesso agli atti, dovranno essere ripresentate alla Direzione generale
organizzazione, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva e
dell'accesso all'applicativo per la consultazione delle domande presentate.
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La Commissione, inoltre, propone alla Direzione generale organizzazione, in
considerazione dell'autocertificazione prevista dalla procedura, come da normativa in
materia, di disporre ex post eventuali ulteriori accertamenti per verificare la
correttezza di quanto autodichiarato.

Il Presidente della Commissione esprime un profondo ringraziamento a tutti i
membri della Commissione e al Segretario della medesima per l'impegno profuso e
l'eccellente lavoro svolto.

Sulla base del lavoro svolto, la Commissione all'unanimità incarica il Segretario di
acquisire dal supporto tecnico la graduatoria risultante dalle verifiche effettuate, da
consegnare all'Amministrazione.

La Commissione, infme, chiude i propri lavori alle ore 15.00.

La Commissione

Il Presidente: dott.ssa Rossana RUMMO
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