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IL SOPRINTENDENTE 
 

VISTO l’art. 41, comma II, del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTA la circolare n. 22 del 26 aprile 2017 della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio con 
la quale sono stati definiti i compiti e le funzioni dei responsabili delle aree funzionali; 

VISTI gli esiti degli interpelli diramati da questa Soprintendenza con note prot. n. 15155 del 12/12/2022 e 
n. 494 del 16/01/2023; 

VISTE le circolari n. 5 dell’8/07/2016, n. 6 del 15/07/2016, n. 10 del 22/07/2016 contenenti principi e criteri 
stabiliti dalla DGABAP per il conferimento degli incarichi di responsabile d’area nonché i modelli di schede 
di valutazione predisposti per ciascuna area funzionale; 

ANALIZZATE e VALUTATE per ciascun candidato l’esperienza e la competenza professionale maturata 
nell’ambito delle attività istituzionali prestate, eventuali pubblicazioni o elaborazioni originali di studi o 
ricerche, l’anzianità di servizio maturata, l’idoneità alla gestione dell’incarico e il principio di rotazione; 

VISTO l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2 del 25/01/2023, 
formalmente espresso nel verbale n. 1 dell’01/02/2023  

DECRETA 

la nomina dei seguenti responsabili di area funzionale della Soprintendenza ABAP della Basilicata: 

1. Area Patrimonio Archeologico: Dott.ssa Francesca Carinci, funzionario archeologo, area III, F1 
Assicura il coordinamento dell’attività istruttoria dei funzionari competenti per territorio in materia di 
tutela del patrimonio archeologico, in particolare per progetti e attività che attengono a territori ampi 
assegnati alla competenza di più funzionari. Inoltre: 
- predispone per il Soprintendente linee di indirizzo e disposizioni di servizio al fine di assicurare 

all’interno dell’ufficio un comportamento coerente ed omogeneo nello svolgimento delle istruttorie 
dell’area tecnica di competenza in coerenza con le indicazioni della Direzione Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio; 

- si coordina con i responsabili delle altre aree per la predisposizione per il Soprintendente di linee di 
indirizzo e disposizioni di servizio al fine di assicurare all’interno dell’ufficio un comportamento 
coerente e metodologicamente omogeneo nell’istruttoria di pratiche afferenti trasversalmente a 
diverse aree; 

- è il referente per l’Istituto Centrale per l’Archeologia, per il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio 
archeologico” e, in materia di patrimonio archeologico, per il Servizio IV “Circolazione” della Direzione 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; 
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2. Area Paesaggio: Dott.ssa Annunziata Tataranno, funzionario architetto, area III, F 5 
Predispone per il Soprintendente direttive generali in attuazione delle linee guida e/o circolari della 
Direzione generale, anche alla luce delle recenti modifiche normative in materia (D.Lgs. n.127/2016 
recante Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell 'art.2 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 162 del 13 luglio 2016 e diramata 
con circolare del Segretario generale n. 34 del 28 luglio 2016). Assicura il coordinamento dell'attività 
istruttoria, afferente alla Parte III e IV del Codice, dei funzionari competenti per territorio in materia di 
tutela paesaggistica, in particolare per: 

- le attività di tutela del paesaggio, curandone l'omogeneità; 
- le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) 

per i progetti o piani ricadenti nell'ambito territoriale di competenza; 
- i pareri espressi dai funzionari competenti per territorio nelle conferenze di servizi; 
- i lavori di copianificazione paesaggistica in accordo col Segretariato regionale e la Direzione generale; 
- la predisposizione dei monitoraggi da trasmettere agli uffici competenti; 
- ogni altro compito affidato alla Soprintendenza in base al Codice e alle norme vigenti in relazione 

all'area tecnica di competenza;  
- è il referente per il Servizio V Tutela del paesaggio della Direzione generale ABAP; 

3. Area Educazione e Ricerca: Dott.ssa Antonella Iacovino, funzionario demoetnoantropologo, area III, 
F 1 
Coordina e raccoglie i dati sulle attività di ricerca della Soprintendenza sui beni culturali e paesaggistici. 
In particolare: 

- coordina e raccoglie per la Soprintendenza le proposte di formazione per il personale interno e di 
educazione al patrimonio per il pubblico esterno nel territorio di competenza da inviare alla Direzione 
Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali; 

- coordina le attività formative autorizzate dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti 
Culturali e cura le procedure per i tirocini; 

- svolge eventuali ulteriori compiti affidati alla Soprintendenza in base al Codice e alle norme vigenti in 
relazione all’area di competenza; 

- è referente per il Servizio I “Ufficio Studi” della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti 
Culturali. 

In merito a quanto sopra decretato, si precisa altresì che: 
- ai responsabili delle aree funzionali sarà corrisposta l’indennità di posizione organizzativa nella misura 

stabilita dai relativi accordi sindacali nazionali; 
- gli incarichi avranno durata di tre anni, fatta salva la necessità di procedere a revoca nei casi previsti 

dalla Legge e dal CCNL. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Soprintendenza alla 
sezione “Amministrazione trasparente/Avvisi”. 
 

IL SOPRINTENDENTE 
                                                                                                                     Dott.ssa Luigina Tomay 
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