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IL SOPRINTENDENTE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.; 
 

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 7; 
 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n. 132; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169; 
 
VISTO il D.M. del 28 gennaio 2020 n. 21 avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
 
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022– 2024”; 
 

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176; 
 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 24 comma 1; 
 
VISTO il decreto legge 17/05/2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 
91 e, in particolare, l’art. 51 comma 1; 
 
VISTO il decreto n. 1315 del 07/10/2022 con il quale la Direzione Generale ABAP ha: 
 
- approvato, in ottemperanza al D.L. n. 50 del 17/05/2022, art. 51 comma 1, l’assegnazione dei 
fondi in favore delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, al fine di consentire per 
l’anno 2022 la stipula di incarichi commisurati alle effettive necessità professionali richieste;  

- autorizzato, per questa Soprintendenza, la stipula di n. 3 incarichi professionali con scadenza 
31/12/2022, ai sensi dell'art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.7, 
comma 6 del D.lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suindicata;  

VISTO che, in virtù di quanto disposto dalla normativa su richiamata, tali incarichi di collaborazione 
possono avere una durata non superiore al termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2022; 
 
CONSIDERATE le gravi carenze di personale tecnico-scientifico e tecnico-amministrativo causate 
dai recenti pensionamenti e trasferimenti;  
 
CONSIDERATO il notevole carico di lavoro incombente su questa Soprintendenza sul piano della 
tutela e del recupero di beni culturali ricadenti nel territorio regionale; 
 
CONSIDERATE le esigenze straordinarie connesse agli adempimenti e alle scadenze previste dal 
PNRR; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 3 professionalità 
altamente qualificate e specializzate per rispondere alle esigenze manifestatesi; 
 
CONSIDERATO 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, relativo ai profili professionali oggetto del presente avviso, con nota prot. 12740 del 19 
ottobre 2022; 
 
CONSIDERATO che l’esito dell’interpello non ha coperto i profili richiesti non essendo pervenuta, 
nei termini previsti, alcuna istanza; 
 
CONSIDERATO che con Decreto della SABAP per la Basilicata n. 31 del 26/10/2022, pubblicato in 
pari data, è stata indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30marzo2001 e ss.mm.ii, per seguenti figure 
professionali: 
 
- 1 architetto 
- 1 archeologo 
- 1 tecnico contabile 
 

CONSIDERATO che con Decreto n. 32 del 07/11/2022 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per la valutazione delle candidature, composta da: 

1. Dott.ssa Luigina TOMAY in qualità di Presidente; 
2. Dott.ssa Annunziata TATARANNO in qualità di componente; 
3. Dott.ssa Anna ADINOLFI in qualità di componente; 

 
CONSIDERATO il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 13572-I del 09/11/2022 che, 
previa valutazione delle singole candidature, ha determinato il conferimento degli incarichi ai 
candidati che hanno riportato, nei rispettivi profili, il punteggio più alto; 
 
CONSIDERATO che, a parità di punteggio, è stata data priorità al candidato più giovane d’età, 
come previsto dall’art. 6, comma 4, dell’Avviso di selezione; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula dei contratti di collaborazione ai sensi dell’art.  
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7, comma 6, del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., fermo restando quanto previsto 
dall’art. 7, comma 3, dell’Avviso di selezione; 
  
 

DECRETA 
 

Art.1  
(Graduatoria finale per il profilo di Architetto) 

1. È approvata la seguente graduatoria finale: 
 

SAVINELLI Irene VINCITRICE 

LIUZZI Michele IDONEO 

LABBATTAGLIA Anna IDONEA 

ANGELINI Annarita IDONEA 

PRESTA Valeria IDONEA 

 

Art.2 
(Graduatoria finale per il profilo di Archeologo) 

 
1. È approvata la seguente graduatoria finale: 

 
LEOPARDI Antonio VINCITORE 

MARCHETTA Isabella IDONEA 

COLANGELO Lucia IDONEA 

CRUPI Giuseppina Simona IDONEA 

PASQUINO Maria Domenica       IDONEA ⁎
 

TRIVIGNO Lorena      IDONEA ⁎ 

TADDONIO Nicola IDONEO 

⁎ Parità di punteggio 

Art. 3 

(Graduatoria finale per il profilo di Tecnico contabile) 

 
1. È approvata la seguente graduatoria finale: 

 
MARMO Francesca VINCITRICE 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Soprintendenza 
alla sezione “Amministrazione trasparente/Avvisi”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
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