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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 il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2014, n. 106;  
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei 
Musei statali” e s.m.i.;  
VISTO il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 
12 novembre 2015, n. 182; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 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”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  
VISTO l’allegato 2 del citato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, che, 
nell’individuare gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione periferica, 
fa menzione delle Direzioni regionali Musei e, fra queste, della Direzione regionale Musei 
Abruzzo; 
 VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante “Graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello non generale”; 
VISTO il CCNL per il personale dell’Area funzioni centrali vigente; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2020, registrato alla 
Corte dei Conti il 5 ottobre 2020 con il n. 1955, con cui è stato conferito dal 1° settembre 
2020 al Prof. Massimo Osanna l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore della Direzione generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e 
s.m.i.; 
VISTA la nota prot. n. 14013 del 30 ottobre 2020, con la quale questa Direzione generale ha 
richiesto l’avvio della procedura di interpello per il conferimento, anche ad interim, 
dell’incarico di funzione dirigenziale non generale della Direzione regionale Musei Abruzzo; 
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VISTA la circolare n. 286 del 2 novembre 2020 della Direzione generale Organizzazione, 
con la quale è stato pubblicato, fra l’altro, l’interpello relativo alla disponibilità dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione anche ad interim della Direzione 
regionale Musei Abruzzo; 
CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura innanzi detta, appare 
comunque indispensabile  e urgente assicurare la perfetta continuità dell’azione 
amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione della Direzione regionale 
Musei Abruzzo, con particolare riguardo, fra l’altro, agli aspetti concernenti la sicurezza della 
stessa - particolarmente delicati soprattutto in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 - nonché l’espletamento del servizio 
pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura a essa 
assegnati; 
RILEVATO, infatti, che la dott.ssa Mariastella MARGOZZI è già conoscitrice del territorio 
abruzzese, delle istituzioni locali e dei loro rappresentanti, nonché delle realtà concernenti gli 
istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alla Direzione regionale 
musei Abruzzo, alla cui direzione la dott.ssa Mariastella MARGOZZI è preposta dal luglio 
2020; 
VISTA la nota prot. 14011 del 30 ottobre 2020, con la quale codesta Direzione ha 
comunicato alla Dott.ssa Mariastella MARGOZZI l’avvio del procedimento per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione 
musei statali della città di Roma; 
VISTO il decreto dirigenziale generale rep. 748 del 4 novembre 2020, con il quale è stato 
conferito alla dott.ssa Mariastella MARGOZZI l’incarico di funzione dirigenziale di livello 
non generale di direzione della Direzione musei statali della città di Roma; 
VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato decreto il quale prevede che, oltre all’incarico di 
direttore della Direzione musei statali della città di Roma “La dott.ssa MARIASTELLA 
MARGOZZI dovrà, altresì, attendere agli eventuali altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal 
Direttore generale Musei o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione alle 
specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate dai dirigenti dell’Amministrazione, ai sensi 
della normativa vigente”; 
ASSICURATO per le vie brevi il consenso della dirigente dott.ssa Mariastella 
MARGOZZI; 
 

DECRETA 
 
1. La dott.ssa Mariastella MARGOZZI, dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione musei statali della città di 
Roma, conferito con decreto dirigenziale rep. 748 del 4 novembre 2020, nel rispetto di 
quanto previsto dal medesimo provvedimento, nonché dall’articolo 6 dell’accessivo 
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contratto dalla stessa sottoscritto, in materia di incarichi aggiuntivi, svolge le funzioni di 
direttrice della Direzione regionale Musei Abruzzo.  
2. Le funzioni di direzione, attribuite per l’ordinaria amministrazione dell’istituto, 
nonché comunque per l’adozione di atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei 
motivi di urgenza e indifferibilità, sono svolte, in via transitoria, al fine di assicurare il 
servizio pubblico essenziale di buona gestione della Direzione regionale Musei Abruzzo, 
nonché l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei 
luoghi della cultura a essa assegnati. 
3. Il presente incarico ricomprende, in virtù dell’autonomia gestionale spettante alla 
Direzione regionale Musei Abruzzo, la qualifica individuata dall’articolo 2, comma 1, lettera 
b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ha decorrenza dal 4 novembre 2020 e 
avrà durata fino alla nomina del direttore, anche ad interim, della Direzione regionale Musei 
Abruzzo all’esito alla procedura di interpello avviata con la citata circolare n. 286 del 2 
novembre 2020 della Direzione generale Organizzazione, e comunque fino a non oltre il 21 
dicembre 2020, fermo restando l’incarico di direttrice della Direzione musei statali della città 
di Roma, attualmente ricoperto dalla dott.ssa Mariastella MARGOZZI. 
5. Le spese sostenute dal dirigente di cui al comma 1 per il raggiungimento della sede di 
servizio di cui al medesimo comma sono ammesse a rimborso, ai sensi e nei termini di cui 
all’articolo 2 del “Regolamento interno concernente il rimborso delle spese di missioni, all’interno e 
all’estero”, adottato con decreto del Segretario generale n. 168 del 18 luglio 2017. Tali oneri 
saranno rimborsati attingendo alle risorse di cui ai pertinenti capitoli di spesa dell’ufficio 
oggetto dell’incarico direttoriale aggiuntivo attribuito con il presente provvedimento. 

 
 
Il presente provvedimento sarà inoltrato agli Organi di controllo. 
 
Roma, 4 novembre 2020 

 
Il Direttore generale 

Prof. Massimo Osanna 
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