
 

1 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE       

 

Oggetto: Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della segreteria tecnica della Reggia di Caserta. 

Approvazione avviso pubblico di selezione. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali" e successive modificazioni. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 
uffici della diretta collaborazione del Ministro e indipendente di valutazione della performance a 
norma dell'articolo 16. comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", ed in particolare l'art. 30. comma 3, lettera a), 
numero 5 del citato decreto, a norma del quale la Reggia di Caserta è costituito come istituto dotato 
di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale. 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante: "Modifiche al decreto ministeriale 23 
dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali". 

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art.22 comma 6 come modificato 
dalla L. 205/2017, art. 1, comma 307. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - 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, entrato 
in vigore il 05/02/2020. 

VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 
2785, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della 
Reggia di Caserta. 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 c successive modificazioni, recante: "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in 
particolare l'articolo 7 “Gestione delle risorse umane" e l'articolo 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali". 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “Fermo restando quanto previsto dal 
comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere 
alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura 
temporanea e altamente qualificata;d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto 
e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
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imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell’incarico. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o 
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o 
dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca…….” 

VISTA la disponibilità di € 70.000,00 sul bilancio di previsione capitolo 1.2.1.175 “Incarichi liberi 
professionali di studio, ricerca e consulenza” del Bilancio esercizio finanziario 2021 approvato con 
decreto direttoriale della Direzione Generale Musei n. 307 dell'08.01.2021. 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per la realizzazione dei numerosi interventi di 
manutenzione, conservazione e valorizzazione, programmati per l’anno in corso, fortemente 
condizionati dall’emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19 e dalle successive misure di 
contrasto e contenimento alla sua diffusione e per l’esigenza di garantire l’avanzamento fisico e 
finanziario dei rilevanti interventi programmati a breve e medio termine (2021/2022), necessita di un 
potenziamento della struttura a ciò preposta, inadeguata per le carenze nella dotazione organica e 
comunque sottodimensionata in rapporto alle reali esigenze operative della Reggia di Caserta. 

RILEVATO che per le ragioni qui esposte quest’Amministrazione intende avvalersi di alcune 
professionalità di cui è carente o non presenti in numero adeguato in relazione alle attività da 
realizzare ed in possesso di idonea qualifica professionale.  

CONSIDERATA la necessità di avvalersi inizialmente della collaborazione di n. 2 unità di personale, 
dotate di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali individuati 
nell’allegato avviso. 

CONSIDERATO che, alla verifica preliminare pubblicata sul sito web del MIC con Circ. n. 107 del 
24.03.2021, prot. n. 9616, non sono pervenute candidature idonee a far fronte alle effettive esigenze 
della Reggia di Caserta. 

VISTA la nomina al RUP del dott. Fabio Rossi Prudente, come da nota prot.n. 4620.del 29.06.2021 

VISTO l’avviso pubblico di selezione e i relativi allegati; 

ACCERTATA la copertura finanziaria per un importo massimo di € 70.000,00 comprensivo di IVA al 
22% e di oneri di legge al 4%, da corrispondersi solo se dovuti, per il conferimento di n. 2 incarichi 
per un periodo di 12 mesi ciascuno. 

ACCERTATA l’inesistenza di graduatorie utili alle esigenze sin qui esposte. 

RITENUTO che vi sia assoluta necessità per l’istituto di affidare, a seguito della presente procedura, 
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del regime dei controlli previsti, a 
professionisti esterni altamente qualificato due incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, 
le prestazioni dettagliate nell’avviso  

DETERMINA 

DI INDIRE una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la costituzione della 
segreteria tecnica della Reggia di Caserta, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata, per 
la copertura del: 

-  Profilo professionale 1 - n. 1 architetto conservatore del paesaggio 

-  Profilo professionale   2 -  n.  1 Historic building manager. 

DI APPROVARE: 

1. Avviso dl selezione  
2. Allegato A – Domanda di partecipazione; 
3. Allegato B –Autodichiarazione assenza conflitto di interesse; 
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4. Modello C – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. 
 

DI STABILIRE il compenso pro capite massimo in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) 
onnicomprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali; 
 
DI IMPEGNARE per l’annualità 2021 la somma complessiva di euro 70.000,00 (settantamila/00) al 
capitolo 1.2.1.175 “Incarichi liberi professionali di studio, ricerca e consulenza” del Bilancio esercizio 
finanziario 2021 approvato con decreto direttoriale della Direzione Generale Musei n. 307 
dell'08.01.2021; 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art 4 e ss. della legge n.241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile del 
Procedimento è il funzionario Fabio Rossi Prudente; 

DI PREVEDERE che la Reggia di Caserta si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, riaprire i 
termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente bando di avviso, ovvero, 
una volta formulata la graduatoria, di non procedere ad alcun conferimento di incarico; 
 

DI PUBBLICARE la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2013 n. 33, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore Generale 

Della reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

                 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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