
Ministero della cultura
                                                   DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ DI ROMA

LA DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÁ DI ROMA

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n 3, recante  “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell'articolo 1. della legge 6 luglio 2002, n. 137 "
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, c0n modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, pubblicato sulla GURI
n. 274 del 25 novembre 2014, con il quale è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e, nello specifico, istituto, tra gli altri, il Polo Museale del
Lazio;
VISTO il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2014,  recante  "Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei
statali",  in  particolare,  l'elenco  degli  istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  e  altri  immobili  e/o  complessi
assegnati ai Poli museali regionali di cui all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
agosto 2014, n. 171, di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, e all'art. 4, comma 2, del medesimo, ultimo
periodo;
VISTO che, in esito al D.P.C.M. n. 171/2014 e al DM 23.12.2014, il Museo Mario Praz è luogo della cultura
assegnato  al  Polo  Museale  del  Lazio,  come  da  successivo  passaggio  di  consegne  avvenuto  in  data  16
settembre 2015;
VISTO  il il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo";
VISTA la Circolare della Direzione Generale Musei n. 10/2018, avente ad oggetto “Conferimento degli
incarichi di direttore dei musei statali non aventi qualifica di uffici dirigenziali di cui all’allegato 3 al D.M.
23/12/2014 e s.m.i. recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati
ai Poli Museali regionali”;
VISTA la  Circolare  della  Direzione  Generale  Musei  n.  47/2019,  avente  ad  oggetto  “Modifica  della
circolare n. 10/2018 recante la disciplina della nomina dei direttori dei musei statali non aventi qualifica di
uffici dirigenziali di cui all’Allegato 3 al D.M. 23/12/2014 e s.m.i. recante “Elenco di istituti e luoghi della
cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli Museali regionali”;
VISTO il D.P.C.M. 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” pubblicato sulla GURI n. 16 del 21 gennaio
2020,  e  il  successivo  D.M.  n.  22  del  28  gennaio  2020,  recante  “Modifiche  al  decreto  ministeriale  23
dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di
istituti dotati di autonomia speciale”, con i quali i Poli Museale regionali sono stati soppressi e istituite al
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loro posto le Direzioni Regionali Musei e nello specifico la Direzione Musei Statali della città di Roma (di
cui fanno parte i musei e i luoghi della cultura già del Polo situati a Roma, tra i quali il Museo Mario Praz);
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 748 del 4 novembre 2020, che attribuisce alla Dott.ssa
Mariastella Margozzi l’incarico di Direttore per la Direzione Musei Statali della città di Roma;
VISTA la nota della Direzione Musei Statali della città di Roma prot. n. 3837 del 02.11.2021, con la quale
veniva  richiesto  al  superiore  gerarchico  Direttore  Generale  Musei  la  pubblicazione  dell’interpello  per  la
direzione delle sedi afferenti alla stessa Direzione del Museo Mario Praz e del Pantheon;
VISTA la Circolare della Direzione Generale Musei n. 130/2021 con la quale è stato pubblicato l’interpello
per l’assegnazione degli incarichi di direzione delle sedi afferenti alla Direzione Musei Statali della città di
Roma del Museo Mario Praz e del Pantheon;
VISTA la nota di designazione dei membri della Commissione esaminatrice per l’interpello della Direzione
Generale Musei prot. n. 18480 del 23.11.2021;
VISTA la nota prot. n. 18363 del 19/11/2021 della Direzione Generale Musei, assunta agli atti d’Ufficio in
pari data al prot. n. 4112, con la quale sono state trasmesse le istanze pervenute all’interpello;
VISTA la nota di nomina dei membri della Commissione esaminatrice per l’interpello della Direzione Musei
Statali della città di Roma prot. n. 4176 del 23.11.2021;
VISTA l’istanza  dell’Arch.  FRANCESCA  CONDÓ del  12.11.2021,  trasmessa  con  prot.  n.  18363  del
19/11/2021  della  Direzione  Generale  Musei,  assunta  agli  atti  d’Ufficio  in  pari  data  al  prot.  n.  4112,  per
l’attribuzione del1’incarico di direttore del Museo Mario Praz e della Basilica di Santa Maria ad Martyres –
Pantheon, ricompresi nel citato allegato 3 al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, pervenuta alla Direzione
Generale Musei a seguito delle summenzionata Circolare della DG Musei n. 130/2021;
RITENUTO, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice come sopra descritta, ed
evidenziata nel Verbale della seduta del 06.12.2021, nonché ai fini di assicurare la direzione degli istituti di
cui a1 sopraccitato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, di dover conferire all’Arch. FRANCESCA CONDÓ
in relazione al curriculum presentato e alle competenze  specifiche e secondo 1’applicazione dci criteri di
valutazione di cui alla citata circolare 10/2018 e 47/2019, l’incarico di direzione del Museo Mario Praz
afferente alla Direzione Musei Statali della Città di Roma.

DECRETA

(Oggetto dell'incarico)

All’Arch.  Francesca  Condò,  Funzionario  Architetto,  area  III,  F2,  è  conferito  l’incarico  di  direttore,
nell’ambito della Direzione Musei Statali della città di Roma, del seguente istituto e luogo della cultura:

MUSEO MARIO PRAZ, ROMA
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(Durata dell’incarico)

1)  L'incarico  di  cui  all'art.1  ha  durata  triennale  a  decorrere dal  giorno 13 dicembre 2021,  fatta salva la
necessità  di  procedure  alla  riassegnazione  dell’incarico  in  conseguenza  di sopravvenute modifiche
organizzative o ordinamentali, anche in relazione al completamento del  processo  di  riorganizzazione  del
Ministero. 

2) La sede di servizio dell’Arch. Francesca Condò è individuata presso il Museo Mario Praz e presso la sede
centrale della DMS Roma. 

3) Ai fini della remunerazione dell’incarico di cui all’art. 1), si rimanda alla circolare n. 280 del 30.10.2020
da parte della DG-OR relativa all’accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le OO.SS., nella quale è
prevista un’indennità per l’espletamento delle funzioni di direzione di Uffici non dirigenziali di particolare
rilevanza,  da  accordarsi  con  successivo  provvedimento.  Detta  indennità  s’intende  corrisposta  previa
verifica e valutazione dei risultati conseguiti da parte del titolare dell’Ufficio dirigenziale che ha conferito
l’incarico.

Il Direttore
       Dott.ssa Mariastella Margozzi
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