
Informate le organizzazioni sindacali nella seduta del tavolo nazionale del 6 marzo 2018. 
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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

La valutazione sarà effettuata da una commissione composta da tre componenti, nominata dal 
Direttore del Polo museale regionale che la presiede, da due componenti designati dalla Direzione 
generale Musei e da un segretario designato dal Direttore del Polo. Il Polo museale regionale può 
assicurare la costituzione di una segreteria tecnica di supporto alla commissione per assicurare la 
speditezza. 

L'esito delle valutazioni sarà comunicato agli interessati ai sensi della legge sul procedimento 
amministrativo n. 241/1990 e successive modificazioni. 
La nomina dei nuovi direttori sarà comunicata tempestivamente alla Direzione generale Musei e 
alla Direzione generale Organizzazione per l'aggiornamento dei relati vi siti web ai fini degli 
adempimenti sulla trasparenza amministrativa e pubblicata sui siti dei Poli Museali. 

I Direttori dei Poli museali assicurano l'aggiornamento degli elenchi dei direttori dei musei su base 
trimestrale negli appositi elenchi predisposti nella cartella condivisa accessibile al seguente 
indirizzo: \\10.96.0. 7\retemusei 

Gli incarichi avranno la durata di 3 anni rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori due mandati. 

Nell'atto di conferimento degli incarichi si darà atto delle scadenze anticipate derivanti dalla 
cessazione dal servizio e saranno fissati i principali obiettivi di performance ai fini della 
valutazione dell'operato degli incaricati. Nel medesimo provvedimento di incarico il Direttore del 
Polo Museale regionale fisserà la sede di servizio nel caso in cui un medesimo direttore dovesse 
ricoprire più di un incarico in ambito regionale. 

REQUISITI per la partecipazione 

Possono partecipare alla procedura di conferimento degli incarichi in oggetto coloro che: 

1. appartengono alla Area III, del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, a tempo indeterminato;

2. abbiano maturato la prevista anzianità di servizio nel caso di recenti assunzioni;
3. non incorrano in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previsti
dal D.lgs. n 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

La Direzione generale Organizzazione, all'atto della ricezione delle domande verificherà la 
effettiva copertura dei posti in organico nei limiti del 70% del personale in organico, affinché il 
conferimento degli incarichi medesimi non contribuisca ad aggravare ulteriormente le esistenti 

  caren'.?e  di organico. L'incarico sarà affidato attraverso il ricorso allo strumento del distacco. 

Non saranno prese in considerazione domande che manchino del possesso anche di uno solo dei 
predetti requisiti. 
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