
                                    

                 Ministero della Cultura
         DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

   BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

DECRETO N. 5 del 30.05.2022

 CONFERIMENTO DI N.1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI FASCIA A PRESSO LA BIBLIOTECA E
COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI

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”, ed in particolare gli art. 33 e 35 con i quali è stato istituito,
quale istituto  ufficio dotato  di  autonomia  speciale,  ai  sensi  dell’articolo 14,  comma 2,  del  D.L.  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la Biblioteca e
Complesso monumentale dei Girolamini; 

VISTO il D.M. 23 novembre 2020, n.780 registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2021 al n. 175,
con il quale è stato conferito alla dottoressa Antonella Cucciniello l’incarico di funzione dirigenziale di
livello non generale di direzione della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'Accordo concernente i criteri per la ripartizione del fondo risorse decentrate A.F. 2021 e risorse
non  utilizzate  nell'anno  2020”  di  cui  alla  Circolare  n.  319  del  10  novembre  2021  della  Direzione
generale Organizzazione;

VISTO il “Protocollo d'intesa relativo ai criteri di funzionamento e revoca dell'indennità di posizione
organizzativa” di cui all'Allegato 3 della Circolare n. 319 del 10 novembre 2021 della Direzione generale
Organizzazione;

VISTA la nota prot. n. 1189 del 1° febbraio 2022 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore
con cui si attribuiva agli Istituti dirigenziali afferenti alla Direzione, tra cui la Biblioteca e Complesso
monumentale dei Girolamini, una quota di fascia A;

VISTO l'interpello per il conferimento di n. 1 posizione organizzativa di fascia A presso la Biblioteca e
Complesso monumentale dei Girolamini emanato con prot. n. 477-I del 05.05.2022;

VISTA l'unica  domanda  di  ammissione  presentata  dalla  dott.ssa  Marina  Carrese,  Funzionario
bibliotecario Area III F1, acquisita al prot. n. 538 del 19.05.2022;

CONSIDERATO che la dott.ssa Carrese ha ottenuto un punteggio complessivo di 71/100 raggiungendo
la scala di gradazione PREVALENTE a seguito della somma dei punteggi ottenuti in entrambe le aree di
valutazione;

DECRETA

l’assegnazione  di  n.  1 posizione organizzativa  di  fascia  A alla  dott.ssa  Marina Carrese,  Funzionario
bibliotecario Area III F1.
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La  dott.ssa  Carrese,  in  regime  di  lavoro  part-time  al  70,2%,  percepirà  un'indennità  di  posizione
organizzativa  riproporzionata  in  relazione  alla  minore  durata  della  prestazione  lavorativa,  per  un
importo pari a € 1.755,00 annuo lordo.
Del presente atto sarà data apposita informativa alle OO.SS. territoriali e alla RSU. Sarà altresì inviata la
documentazione  all'indirizzo  e-mail  trasparenza@beniculturali.it ai  fini  dell'adempimento  degli
obblighi in materia di trasparenza.
Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 33 del 14/03/2013, il presente atto sarà infine
pubblicato sul sito istituzionale della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini alla sezione
Amministrazione Trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate dal cosiddetto GDPR (General
Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679. Altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura
sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal  citato
Regolamento, in particolare dagli artt. 6 e seguenti.

Il direttore
Antonella Cucciniello
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