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Determina di approvazione dell’avviso 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. 6 
incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di progetti connessi alla elaborazione e 
attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in 
particolare l’articolo 7, comma 6, che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non 
possono far fronte con il personale in servizio, di conferire incarichi di collaborazione ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione esterni all’amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico”; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”; 
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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”, in 
particolare gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia 
speciale, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, di seguito 
“Digital Library” o “Istituto”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. n. 22, in particolare l’art. 2 ai sensi del quale sono 
estese le disposizioni del Capo II del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, in quanto compatibili, agli 
istituti autonomi di nuova istituzione ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 2 dicembre 2019, n. 169; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, rep. n. 45, recante “Adozione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti 
in data 21 aprile 2020, al numero 930, con il quale è stato attribuito all’arch. Laura Moro l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Digital Library, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 
rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione 
della spesa del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Tabella n. 14 – del bilancio di 
previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021–2023; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’anno finanziario 
2021 e per il triennio 2021–2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione 
amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, rep. n. 25, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio in 
data 20 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse economico–finanziarie ai titolari dei 
Centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione per l’anno finanziario 2021, 
in conformità all’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto–legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione della Digital Library 26 marzo 2021, n. 1, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2021; 
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CONSIDERATO che il Consiglio di amministrazione della Digital Library, nella medesima seduta del 
26 marzo 2021, giusto verbale n. 2/2021, ha approvato la programmazione delle attività dell’Istituto per 
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato; 

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2021, rep. n. 148, recante “Atto di indirizzo concernente 
l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021–2023", 
registrato dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2021, al numero 1245, che aggiorna il precedente atto di 
indirizzo emanato in data 18 gennaio 2020; 

CONSIDERATO che, per raggiungere gli obiettivi fissati dal suddetto atto di indirizzo e per realizzare 
le attività previste nella programmazione dell’Istituto, è stato elaborato un modello organizzativo dal 
quale emerge il fabbisogno (di seguito “Fabbisogno”) di figure professionali idonee allo svolgimento delle 
attività dell’Istituto;  

CONSIDERATO che alcune delle professionalità previste nel Fabbisogno non sono oggettivamente 
reperibili all’interno di questo Ministero, dal momento che tali figure professionali non rientrano tra quelle 
previste nell’ordinamento ministeriale; 

TENUTO CONTO che, comunque, già a seguito dell’interpello pubblicato con la circolare 8 giugno 
2020, n. 150, non sono state reperite figure professionali interne idonee a soddisfare il Fabbisogno 
dell’Istituto e che, nelle more della pubblicazione dell’Avviso, l’Amministrazione non ha incluso 
nell’organico nuove o ulteriori figure; 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di avviare una selezione per il conferimento di incarichi di 
collaborazione professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di progetto per il biennio 2021-2022; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” della Digital Library, 
approvato con la determina 3 maggio 2021, n. 3; 

VISTI il nullaosta dell’amministrazione vigilante Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali 
per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato prima della formale approvazione del conto 
consuntivo 2020, rilasciato nota 5 maggio 2021, prot. n. 12237;  

DETERMINA 

DI APPROVARE il Fabbisogno organizzativo, come da documento allegato al presente atto.  

DI AVVIARE la procedura comparativa per la selezione e successiva contrattualizzazione  di n. 6 profili 
professionali di seguito sintetizzati: 

Settore Tecnologie 

- n. 1 Analista Programmatore; 
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- n. 1 Data Scientist. 

Settore Programmazione 

- n. 1 Project Manager; 

- n. 1 Business Analyst; 

- n. 1 IT Architect; 

- n. 1 Digital Humanist. 

DI APPROVARE l’Avviso n. 1/2021, con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, il quale definisce requisiti, caratteristiche e compensi delle risorse professionali, nonché 
le modalità di svolgimento della citata procedura comparativa. 

DI IMPUTARE la spesa massima prevista pari a € 819.630,00, comprensiva di tutti gli oneri, a valere 
sul capitolo 2.02.03.99.001 del bilancio di previsione 2021 dell’Istituto. 

DI DARE ATTO che l’arch. Laura Moro è il Responsabile unico del procedimento. 

DI DARE MANDATO ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero 
della cultura dell’Avviso n. 1/2021 e dei relativi allegati. 

IL DIRETTORE 
(arch. Laura Moro) 
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