Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova
DETERMINA N. 48 DEL 18/12/2019

OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitori - Avviso di selezione, mediante procedura comparativa,
per il conferimento di n. 4 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività inerenti l’inventariazione di beni
culturali mobili 2018 e 2019 nel settore archeologico.

Il SOPRINTENDENTE

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014, n. 171 che ha introdotto il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il D.M. n. 44 del 23/01/2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
CONSIDERATO che, al fine di migliorare il buon andamento dell’amministrazione di tutela del patrimonio culturale,
sono state istituite le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, quale risultato della operazione di
fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze
Belle Arti e Paesaggio;
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta riorganizzazione, è stata istituita la nuova Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
CONSIDERATE le attività che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, questa Soprintendenza ha in essere per il censimento dei beni mobili e immobili di sua competenza;
VISTA la nota prot. 19144-P del 13/07/2018 della DG-ABAP Servizio II-III e la circolare n. 19 della DG-ABAP Servizio
II, prot. 19534-P del 15/07/2019, con cui sono stati assegnati a questo Ufficio i fondi per l’attività di inventariazione
di beni culturali mobili, rispettivamente per gli anni finanziari 2018 e 2019;
VISTA la determina n. 40 del 29/11/2019 con la quale è stato approvato il PROGETTO DI INVENTARIAZIONE 20182019 e, ai sensi dell’art 7 comma 6, 6-bis del Dlgs 30 Marzo 2001, n. 165 e s.m.i, ha indetto una procedura
comparativa per titoli tramite Avviso di selezione pubblicato in data 02/12/2019 sul sito web della Soprintendenza
(nella sezione “Amministrazione trasparente”), finalizzato al conferimento di n. 4 (quattro) incarichi individuali per
lo svolgimento delle attività di inventariazione 2018.
RILEVATO che ricorrono i presupposti di legge per il conferimento di tali incarichi in quanto:
- non è possibile far fronte a tali attività con il personale interno dell’Ufficio in quanto l’Amministrazione ha
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- l’oggetto delle prestazioni è coerente con le competenze attribuite all’Ufficio e corrisponde ad un obiettivo
specifico della Soprintendenza;
- la prestazione è di natura temporanea, in quanto legata al completamento del riordino e del riversamento
dell’archivio catalografico digitale e i contraenti presenteranno un’elevata qualificazione per lo svolgimento di
tale incarico
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art 7 comma 6, 6-bis;
VISTO il “Regolamento interno per il conferimento di incarichi di Inventariazione patrimoniale di beni mobili
archeologici”;
VISTO il Verbale del 17/12/2019 che si allega alla presente e si richiama integralmente;
VISTI gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dai candidati;
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,



DI APPROVARE il Verbale del 17/12/2019 trasmesso dalla Commissione appositamente nominata;
DI APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria di merito:
Candidato
Martino Gabriele
Capellini Simona
Martinenghi Michela
Gorla Davide
Busnelli Selene
Francesconi Alessandra
Marangoni Matteo
Lipreri Livio
Spitti Simona
Marta Gianluca



Totale punti
70
57
52
51
45
42
31
31
25
19

DI DICHIARARE vincitori i seguenti candidati:
1) Dott. Gabriele Martino (punti 70), nato a Santa Margherita Ligure (GE) il 06/09/1972, CF:
MRTGRL72P06I225J;
2) Dott.ssa Simona Capellini (punti 57), nata a Roma il 27/11/1975, CF: CPLSMN75S67H501U;
3) Dott.ssa Michela Martinenghi (punti 52), nata a Crema il 18/12/1990, C.F.: MRTMHL90T58D142E.
4) Dott. Davide Gorla (punti 51), nato a Bergamo il 25/07/1993, C.F.: GRLDVD93L25A794A.

Mantova, 18/12/2019

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Gabriele Barucca
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