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MINISTERO DELLA CULTURA  

MUSEO NAZIONALE DI MATERA 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 104; 

visto l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 

visto il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6; 

visto il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

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, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance, 

entrato in vigore in data 05.02.2020; 

visto il D.M. 21 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed 

amministrativa al Museo Nazionale di Matera; 

visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di Direttore 

del Museo Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro; 

vista la Circolare della Direzione Generale Musei DG-MU n. 89 del 13/09/2022 prot. n. 15686, 
recepita con prot. n. MIC|MIC_MN-MT|14/09/2022|0003306; 
considerato che per accertata carenza in organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere 

su di sé la responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP, con il compito di curare 

gli adempimenti previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del 

MN-MT|13/02/2023|DECRETO 14
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responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 

dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

considerato che il Museo Nazionale di Matera, per la realizzazione dei numerosi interventi di 

manutenzione, conservazione e valorizzazione programmati per l’anno in corso e per l’esigenza 

di garantire l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti interventi programmati a breve e 

medio termine (2023/2024), necessita di un potenziamento della struttura a ciò preposta, 

inadeguata per le carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in rapporto 

alle reali esigenze operative del Museo;  

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 contenente la descrizione delle attività richieste, MIC|MIC_MNMT| 
28/06/2022|0002300; 
visto l’esito negativo dell’interpello recepito con nota prot. n. MIC|MIC_MNMT| 
21/07/2022|0002691; 
vista la determina a contrarre MN-MT|27/09/2022|DETERMINA 37 con la quale il Direttore del 

Museo Nazionale di Matera ha indetto una procedura comparativa pubblica, per titoli e 

colloquio, per l’attribuzione di n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale ex art. 7, 

comma 6, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  per la selezione delle seguenti figure professionali:  

• N. 1 Bibliotecario; 

• N. 1 Archeologo esperto; 

• N. 1 Storico dell’arte esperto in allestimento mostre; 

• N. 1 Restauratore di beni culturali mobili; 

• N. 1 Demoetnoantropologo. 

visto, in particolare, l’articolo 5 dell’Avviso prot. MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845 che 

disciplina la selezione dei candidati e i lavori della Commissione, prevedendo che essa esamini le 

domande pervenute e individui i candidati più idonei (sulla base dei titoli e di un colloquio 

conoscitivo e motivazionale) a ricoprire gli incarichi richiesti dal bando sulla base dei criteri 

stabiliti dal bando stesso e dalla Commissione medesima prima dell’esame delle candidature; 

visto il decreto MN-MT|24/11/2022|DECRETO 89 di nomina di una apposita Commissione di 
valutazione, composta dal: 
• prof. Ferdinando Felice Mirizzi, Professore Ordinario di discipline 
demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi della Basilicata (nominato in seno alla 
Commissione, Presidente) ; 
✓ dott. Luca Mercuri, Direttore Regionale Musei Puglia (Componente); 
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✓ prof.ssa Maria Adelaide Cuozzo, Professore Associato di Storia dell’arte contemporanea 
presso l’Università degli Studi della Basilicata, Componente; 
dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per il 3 
novembre 2022, alle ore 12:00 sono state protocollate n. 44 domande di partecipazione, così 
suddivise: 

1) n. 1 domanda per la posizione di Bibliotecario; 
2) n. 17 domande per la posizione di Archeologo esperto; 
3) n. 10 domande per la figura di Storico dell’arte esperto in allestimento di mostre; 
4) n. 11 domande per la figura Restauratore di beni culturali mobili 
5) n. 5 domande per la figura di Demoetnoantropologo; 

considerato che per la posizione di archeologo esperto sono stati esclusi, perché non in possesso 
dei requisiti previsti dall’Avviso (P.Iva e polizza assicurativa ex art. 4 dell’Avviso pubblico prot. n. 
MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845), i seguenti candidati: 
BALDUCCI BIANCA 
ZOTTA LUIGI 
dato atto che si è fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  per i seguenti candidati:  
DI STASI VINCENZA (La candidata non ha compilato il Mod. A e non ha firmato la 
documentazione digitalmente); la candidata ottempera alla richiesta con nota prot. 
MIC|MIC_MN-MT|17/11/2022|0004349 e viene pertanto ammessa a seguito del soccorso 
istruttorio; 
FALCO DAVIDE (Il candidato non ha firmato la documentazione digitalmente); il candidato 
ottempera con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|22/11/2022|0004415 alla richiesta di integrazione 
e viene, pertanto, ammesso dopo ila seguito del soccorso istruttorio; 
LAURICELLA ANNA RITA (La candidata non ha firmato la documentazione digitalmente), la 
candidata non ottempera alla richiesta inoltrata dalla Amministrazione e viene pertanto esclusa; 
LUCENTE VITO (Il candidato non ha firmato digitalmente il Curriculum vitae); il candidato 
ottempera con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|18/11/2022|0004357 e viene, pertanto, ammesso 
dopo il soccorso istruttorio; 
SICA MARIA MADDALENA (La candidata non ha indicato la scadenza della polizza professionale), 
la candidata ottempera con nota MIC|MIC_MN-MT|17/11/2022|0004347 e viene, pertanto, 
ammessa a seguito del soccorso istruttorio; 
dato atto che per la posizione di Storico dell’arte esperto in mostre sono stati esclusi perché non 
in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso (P.Iva e polizza assicurativa ex art. 4 dell’Avviso 
pubblico prot. n. MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845) i seguenti candidati: 
MANCINI AGNESE; 
MANES VITA GIULIA; 
MONACA ELIANA; 
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SACQUEGNA MARIA DOLORES; 
dato atto che si è fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  per i seguenti candidati:  
CIPPARRONE ANNA candidatura presentata da PEC di Pasquale Biafora poi modificato con nota 
MIC|MIC_MN-MT|15/11/2022|0004288 (La candidata non indica la propria polizza 
professionale); la candidata con nota MIC|MIC_MN-MT|23/11/2022|0004445 dichiara di 
impegnarsi ad aprire polizza professionale in caso di aggiudicazione; la candidata viene, 
pertanto, esclusa in quanto non in possesso del requisito previsto dall’art. 4 dell’Avviso.  
STRAGAPEDE (la candidata non indica la propria polizza professionale); la candidata con nota 
MIC|MIC_MN-MT|23/11/2022|0004449 dichiara di non essere in possesso di polizza 
professionale e, pertanto, viene esclusa in quanto non in possesso del requisito previsto dall’art. 
4 dell’Avviso; 
dato atto che per la posizione di Restauratore di beni culturali mobili è stato escluso, perché non 
in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso (P.Iva e polizza assicurativa ex art. 4 dell’Avviso 
pubblico prot. n. MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845) il candidato DE LILLO TIZIANA;  
dato atto che si è fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art 83, comma 9 D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  per i seguenti candidati: 
COSTA ELIANA (La candidata non compila i mod. A e B e la documentazione non risulta firmata 
digitalmente); la candidata ottempera con nota prot. MIC|MIC_MN-MT|23/11/2022|0004442 e 
pertanto, viene ammessa dopo il soccorso istruttorio;  
PATANE’ SEBASTIANO (Il candidato non compila i mod. A, B, C e la documentazione non risulta 
firmata digitalmente), nel termine fissato per adempiere il candidato non ha inviato la 
documentazione richiesta e, pertanto, viene escluso;  
SOTTILE SABRINA MARIA (La candidata non compila il mod. A e la documentazione non risulta 
firmata digitalmente); la candidata ottempera alla richiesta con nota MIC|MIC_MN-
MT|16/11/2022|0004324 e, pertanto, viene ammessa dopo il soccorso istruttorio; 
dato atto che per la posizione di Demoetnoantropologo è stato escluso, perché non in possesso 
dei requisiti previsti dall’Avviso (P.Iva e polizza assicurativa ex art. 4 dell’Avviso pubblico prot. n. 
MIC|MIC_MN-MT|19/10/2022|0003845) il candidato DE BELLIS ALESSANDRO; 
considerato che si è fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art 83, comma 9 D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  per il seguente candidato: CROCI CRISTIANO (Il candidato non indica la 
polizza professionale); nel termine fissato per adempiere il candidato non ha inviato la 
documentazione richiesta e, pertanto, è stato escluso; 
dato atto che, pertanto, l’elenco degli AMMESSI risultava costituito dai candidati: 

1. BONGARZONE ANTONELLA 
2. AMATULLI ANNA LAURA 

3. CIORCIARO FEDERICA 

4. COLANGELO LUCIA 
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5. DISCEPOLO VALERIA  

6. GARAGUSO MARIA PINA 

7. MITTICA GLORIA 

8. SCALA SERENELLA 

9. TAGLIENTE PAOLA 

10. VIZZINO GIACOMO 

11. VULLO MARIASILVIA 

12. DI STASI VINCENZA 

13. FALCO DAVIDE  

14. LUCENTE VITO 

15. SICA MARIA MADDALENA 

16. BARUFFI LIANA 

17. DEMMA ALESSANDRO 

18. LOI ELISA 

19. MONTEMURRO NICOLA 

20. AGULLI GIUSEPPE 

21. BELLIFIORI PAOLA 

22. DE NATALE ALESSANDRA 

23. DEZIO ANNA  

24. CAMPEGLIA MARIA PAOLA 

25. PICCOLO ISABELLA  

26. TAMAGNONE CAROLINA  

27. COSTA ELIANA  

28. SOTTILE SABRINA  

29. CICIRELLI ANGELA 

30. CORETTI CIRIACA 

31. PETRALLA LIANA 

dato atto che, a seguito dell’esame preliminare delle candidature pervenute, venivano trasmesse 

alla Commissione n. 31 domande; 

visti i verbali della Commissione, trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, brevi manu, 

e contenenti gli esiti delle valutazioni di merito dei candidati; 
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tenuto conto dell’esito dei lavori e del giudizio finale della Commissione, che, ai sensi dell’articolo 

5 del bando, ha individuato un candidato per ogni profilo da sottoporre al Direttore, ai fini del 

conferimento degli incarichi oggetto della procedura selettiva; 

esaminati tutti gli atti della procedura, i curricula, i verbali e i giudizi della Commissione; 

rilevato che i cinque nominativi individuati dalla Commissione tra i candidati della selezione per 

il Museo Nazionale di Matera sono i seguenti: 

Profilo professionale 1 - n. 1 Bibliotecario: BONGARZONE ANTONELLA con punti 90; 

Profilo professionale 2 - n. 1 Archeologo esperto: AMATULLI ANNA LAURA con punti 99;   

Profilo professionale 3 - n. 1 Storico dell’arte esperto in allestimento mostre: DEMMA 

ALESSANDRO con punti 98;  

Profilo professionale 4 - n. 1. Restauratore di beni culturali mobili: SOTTILE SABRINA con punti 

99; 

Profilo professionale 5 - n. 1 Demoetnoantropologo: CORETTI CIRIACA con punti 98; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare gli atti ed i verbali della Commissione nominata con decreto MN-

MT|24/11/2022|DECRETO 89 ed i relativi punteggi, come da tabella in allegato al presente 

provvedimento; 

3. di proclamare vincitori della Selezione comparativa pubblicata con Avviso prot. MIC|MIC_MN-

MT|19/10/2022|0003845, i candidati:  

Profilo professionale 1 - n. 1 Bibliotecario: BONGARZONE ANTONELLA con punti 90; 

Profilo professionale 2 - n. 1 Archeologo esperto: AMATULLI ANNA LAURA con punti 99;   

Profilo professionale 3 - n. 1 Storico dell’arte esperto in allestimento mostre: DEMMA 

ALESSANDRO con punti 98;  

Profilo professionale 4 - n. 1. Restauratore di beni culturali mobili: SOTTILE SABRINA con punti 

99; 

Profilo professionale 5 - n. 1 Demoetnoantropologo: CORETTI CIRIACA con punti 98; 

4. di dare atto che la procedura è finanziata con fondi ordinari del bilancio 2023 del Museo 

Nazionale di Matera e che l’importo da destinare al singolo Professionista è pari a € 39.000,00 

(trentanovemila/00) incluso Iva (se dovuta) e incluso oneri contributivi; 
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5. di dare atto che il presente affidamento trova copertura finanziaria sul cap. n. 1.2.1.193 – 

Bilancio 2023 – per un importo pari a € 195.000,00 (incluso Iva e oneri contributivi); 

6. di stabilire che il contratto da sottoscrivere con i Professionisti è subordinato al visto della Corte 

dei conti per il controllo preventivo di legittimità amministrativo-contabile ex articolo 3, comma 

1 lett. f bis l. n. 20/1994; 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto e 

l’allegato Avviso vengano pubblicati, ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sul sito web della 

Stazione appaltante in “Amministrazione trasparente” e sul sito del MIC. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

                                                                                            
 
                                                                                   

                                   IL DIRETTORE 
                                    anche n.q. di R.U.P.,             

                                                                      Arch. Annamaria Mauro   
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