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Decreto n.    del  

 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA LISTA DI ESPERTI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI: 

1. RISCONTRO INVENTARIALE, COMPILAZIONE DI MODELLI PER 

INVENTARIAZIONE PATRIMONIALE E CATALOGAZIONE DI REPERTI 

ARCHEOLOGICI  

2. CENSIMENTO, MAPPATURA E SCHEDATURA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO 

3. INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE E INDICIZZAZIONE DEL MATERIALE 

LIBRARIO 

 

Aquileia (Ud), Museo archeologico nazionale e Museo paleocristiano 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a norma 

dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
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VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 

degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera n. 1097 del Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera n. 636 del 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 luglio 2019 seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione 

regionale musei del Friuli Venezia Giulia;  

VISTA la determina n. 67 del 19.09.2022 recante l’“Avviso pubblico di manifestazione d’interesse 

finalizzata alla costituzione di una lista di esperti per l’affidamento di incarichi di: 

1) riscontro inventariale, compilazione di modelli per inventariazione patrimoniale e catalogazione di reperti 

archeologici; 2) censimento, mappatura e schedatura del patrimonio archivistico; 3) inventariazione, 

catalogazione e indicizzazione del “patrimonio librario”  

pubblicata in data 19 settembre 2022 sul sito web di questo Istituto; 

VISTE le domande pervenute che hanno generato la lista di esperti  

 

DECRETA 

 

L’approvazione della Lista di esperti (Allegato 1), che fa parte integrante del presente atto. 

La lista sarà pubblicata sul sito web della Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia. 

 

Allegati:  

• Allegato 1 – Lista di esperti 

 

 

Trieste, 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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