Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi

DECRETO DIRIGENZIALE n. 1/2022
Oggetto: Graduatoria generale di merito - Avviso n.1/2021 di selezione, mediante procedura
comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
conferimento di n. 33 incarichi professionali finalizzati all’attuazione del “Progetto inter-istituti
per la tutela, conservazione e valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e
immateriale di Puglia e Basilicata” (azione 6c.1b. del Programma Operativo Nazionale – Cultura
e Sviluppo 2014-2020) CUP F49I20000050006

IL DIRETTORE
VISTO l’Avviso n.1/2021 di selezione, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di n. 33 incarichi professionali
finalizzati all’attuazione del “Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione e valorizzazione e
messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata”.
VISTO il Decreto di nomina componenti commissione esaminatrice, Rep. Decreto n.11 del 5/10/2021;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio e della
graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei vincitori della procedura in questione;

DECRETA
Articolo 1
Per quanto esposto in premessa, è approvata la graduatoria generale di merito predisposta dalla
Commissione esaminatrice, allegata al presente decreto (all. 1), di cui costituisce parte integrante;
Articolo 2
Tenuto conto della graduatoria in parola si procede a conferire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del
decreto legislativo n. 165/2001, gli incarichi professionali messi a bando per i profili A, B e C.
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L'efficacia dei contratti sarà subordinata all’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti –
sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e s.m.i.
Articolo 3
La graduatoria sarà valida per tutta la durata del Progetto. Ove se ne ravvisi la necessità, l’ICBSA potrà
attivare ulteriori incarichi, anche per profili analoghi, attingendo dalla suddetta graduatoria generale
di merito.
Articolo 4
L’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi si riserva di effettuare in qualsiasi momento idonei
controlli documentali a comprova dei requisiti dichiarati. Qualora detti controlli dovessero accertare
la falsità delle dichiarazioni rese il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla
procedura in argomento con annullamento del contratto eventualmente sottoscritto. Ferme restando le
conseguenze penali, civili previste dalla legge.
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Articolo 5
Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale d’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
Ai candidati risultati vincitori verrà comunicato tramite P.E.C. l’esito della procedura.

Roma, 31 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO CENTRALE
PER I BENI SONORI ED AUDIOVISVI
Arch. Carlo Birrozzi
Firmato digitalmente da
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Allegato 1
GRADURATORIA GENERALE DI MERITO
per il conferimento di n. 33 incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di progetti connessi
al PON 2014-2020
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