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Commissione istituita con DDG 4 dicembre 20 17 

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

VERBALE N.l/11 dicembre 2017 

In data 11 dicembre 20 17 alle ore 11.00 si è insediata, presso la Direzione 
generale Organizzazione, la Commissione, istituita .con DDG 4 dicembre 2017, al fine di 
procedere ali' esame delle domande di partecipazione pervenute entro i termini fissati dal 
bando per la procedura sviluppi economici all'interno delle aree del personale MzBACT, 
emanato con DDG l O novembre 2017. 

Sono presenti: Dott. Onofrio Giustino CUTAIA, Direttore generale Spettacolo 
dal vivo, in qualità di presidente; i dottori Pia PETRANGELI, Stefano D'AMICO, 
Margherita EICHBERG, Massimo PISTACCHI, Laura MORO dirigenti in qualità di 
componenti; la Sig.a Filomena CRET AZZO, assistente informatico e la Sig. a Santa 
CORV A GLIA, assistente amministrativo gestionale in qualità di segretari. 

Assente giustificata la dott.ssa Maria Vittoria MARINI CLARELLI. 

La Commissione, nel prendere atto della costituzione di un gruppo di lavoro a 
supporto, chiede l'integrazione dei componenti della medesima Commissione e del suddetto 
Gruppo di lavorp, dati la quantità dei controlli da effettuare, nonché la celerità richiesta per 
la loro effettuazione al fme di terminare i lavori entro la data richiesta. 

La Commissione prende visione dell'applicativo, fmalizzato alla visione e alla revisione 
telematica delle domande presentate, a cui accedere con apposite credenziali di accesso: 
password e p in personale, che verranno rilasciati dal CED. 

La Commissione procede quindi ad alcune simulazioni per approfondire la 
conoscenza dell'applicativo e delle funzioni a disposizione per l'esercizio dei controlli 
di competenza 

La Commissione, istituita per valutare i titoli previsti dal bando per la procedura 
sviluppi economici all'interno delle aree e provvedere alla redazione delle relative 
graduatorie sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri individuati dal medesimo 
bando, acquisisce dal Direttore generale Organizzazione la seguente documentazione: 

Linea guida sui criteri di valutazione- requisiti procedura sviluppi economici 2017. 

La Commissione prende atto che con DDG del 7 dicembre 2017 è stato costituito 
un gruppo di lavoro a supporto dei lavori della medesima, costituito da personale non 
interessato dalla procedura. 
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A tal proposito, la Commissione chiede la collaborazione del gruppo di lavoro, a 
fronte della produzione di apposite linee guida da parte del Direttore Generale 
Organizzazione, per la verifica, con accesso all'apposito applicativo in sola modalità di 
lettura, dei seguenti requisiti: 

- Documento d'identità e di riconoscimento equipollenti di cui all'art.35 del 
DPR 445/2000; 

- Esperienza professionale maturata nella P .A. 
- Pre-molo in esperienza professionale nel MzBACT n eli 'ultima fascia di 

appartenenza 
- Titoli di studio 

La Commissione decide di richiedere al Servizio III- Contenzioso del lavoro e 
procedimenti disciplinari e penali, l'elenco dei dipendenti del MIBACT che negli ultimi 
due anni abbiano riportato provvedimenti per sanzioni disciplinari. 

La Commissione decide di procedere all'esame preliminare delle domande 
attraverso l'accesso telematico all'apposito sistema, tramite abilitazione e rilascio PIN 
personale. 

La Commissione decide di procedere in maniera tale che ogni membro della 
stessa collaborerà con i partecipanti del gruppo di lavoro. Il compito del suddetto 
gruppo è quello di esaminare le domande e qualsiasi difformità dovrà essere segnalata 
alla Commissione che provvederà, dopo opportune valutazioni, alla dovute modifiche. 

La Commi~sione chiede l'attivazione di una casella d i posta dedicata, il cui 
indirizzo è il seguente: se20 17 .commissione@beniculturali.it, fmalizzata allo scambio 
di infonnazioni interne alla Commissione e ad eventuali comunicazioni da parte 

dell' utenza esterna. 
Nel contempo, la Commissione chiede alla Direzione generale Organizzazione di 

fornire una prima selezione dei nominativi potenzialmente vincitori rispetto ai quali 
effettuare i controlli. 

La riunione termina alle ore 13.30. 

Roma, lì 11 dicembre 20 17 
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