
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-
2020 art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Intervento n. 4 
“Reggia di Caserta, Parco monumentale” – CUP F22C16000620001- procedura di selezione 
per  l’affidamento  degli  incarichi  di  assistenza  tecnica per  le  attività  di  coordinamento, 
gestione e monitoraggio dell’intervento – n. 3 unità profilo professionale tecnico architetto – 
Presa d’atto delle rinunce  degli  architetti  Maria Rosaria  D’Ambrosi,  Veronica  Annunziata 
Pepe e Francesco Boris Giordano, Silvia Neri e Paola Andreolini   e nomina arch. Carmen 
ROSSOMANDO per scorrimento della graduatoria.

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano 
Stralcio “Cultura e Turismo” “Reggia di Caserta, Parco monumentale……”;

VISTO l’esito negativo dell’interpello per il conferimento degli incarichi di assistenza tecnica 
per  l’attuazione  dell’intervento  n.  4  “Reggia  di  Caserta,  Parco  monumentale  –  CUP 
F22C16000620001-  procedura  di  selezione  per  l’affidamento  degli  incarichi  di  assistenza 
tecnica per le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio” rivolto al personale interno 
con prot. 4718 del 17/07/2020;

VISTA l’approvazione del piano delle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio del 
progetto di cui sopra da affidare a professionisti esterni disposta dall’Autorità di gestione con 
prot. 13262 del 9/10/2020;

VISTE  le  indicazioni  fornite  sulle  modalità  di  acquisizione  delle  attività  di  supporto  al 
beneficiario dalla Relazione sul sistema di gestione e controllo del Piano stralcio “Cultura e 
turismo” al punto 3.2.2;

VISTA la determina prot.  7068 del  26/10/2020,  e l’allegato  avviso  pubblico,  di  avvio della 
procedura di selezione per l’affidamento degli incarichi di assistenza tecnica per le attività di 
coordinamento, gestione e monitoraggio dell’intervento in oggetto;

RISCONTRATO che,  come previsto  nell’avviso  allegato  alla  determina  7068/2020,  questo 
museo con nota n. 718 del 27/10/2020, ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica di 
estrarre dalla Banca Dati  Esperti  della Pubblica Amministrazione un elenco di  candidati  in 
possesso dei requisiti professionali specifici previsti nel bando;

DATO ATTO che il citato Dipartimento della funzione pubblica con nota acquisita al protocollo 
di questo Ufficio in data 29/01/2021 con il n.625 ha inoltrato gli elenchi dei candidati estratti 
dalla  Banca  Dati  Esperti  della  Pubblica  Amministrazione  da  selezionare  per  l’incarico 
professionale di profilo amministrativo e per quelli di profilo tecnico;

PRESO ATTO che, a seguito di esperimento della procedura di selezione per l’affidamento 
degli incarichi di assistenza tecnica relativi a n. 3 unita di profilo professionale architetto, con 
determina n.85 prot.1870 del 29/3/2021 è stata approvata la seguente graduatoria finale:

1. D’Ambrosi Mariarosaria     77 punti
2. Brasioli Tiziana                  71 punti
3. Manunta Margherita          70 punti
4. Mazza Rossella                 66 punti
5. Pepe Veronica A.              62 punti   precede per minore età ex art. 3.7 L 15/5/1997 n.127
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6. Giordano F. Boris                62 punti
7. Neri Silvia                            61 punti   precede per minore età ex art. 3.7 L 15/5/1997 n.127
8. Andreolini Paola                  61 punti 
9. Rossomando Carmen         55 punti
10. Agrò Marco                       46 punti 
11. Cataldo Angelo                 39 punti 

CONSIDERATO che con prot. 5896 del 6/8/2021, veniva richiesto agli architetti risultati nei 
primi  tre  posti  della  graduatoria  di  comunicare  l’accettazione,  come  previsto  nell’avviso 
pubblico di selezione;

VISTA la determina rep.  249 prot.  6355 del  3/9/2021 in  cui  si  è  preso atto della  rinuncia 
dell’arch. Tiziana Brasioli e si è proceduto far subentrare l’arch. Rossella Mazza nel diritto al 
conferimento dell’incarico professionale in oggetto, per scorrimento della graduatoria;

DATO ATTO che 

-  l’arch. Maria Rosaria D’Ambrosi con nota acquisita al protocollo di questo Museo con il 
n.7993 del 28/10/2021, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

-  l’ arch. Veronica Annunziata Pepe, con nota acquisita al protocollo di questo Museo con il 
n.8103 del 2/11/2021, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

-  l’ arch. Francesco Boris Giordano, con nota acquisita al protocollo di questo Museo con il 
n.8369 dell’11/11/2021, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

-  l’arch.  Silvia  Neri,  con  nota  acquisita  al  protocollo  di  questo  Museo  con  il  n.8648  del 
19/11/2021  del  ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

- l’arch. Paola Andreolini con nota acquisita al protocollo di questo Museo con il n.8823 del 
25/11/2021 ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

VISTO che, a seguito delle rinunce di cui sopra, l’arch. Carmen Rossomando risulta collocata 
in posizione utile per subentrare fra i vincitori della selezione ed ha manifestato con nota  …. 
la sua disponibilità ad accettare l’incarico in premessa;;

VISTO l’art. 1 comma 362 lett. g) della legge n. 145 del 2018 il quale prevede che “la validita'  
delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai  
sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.   165, decorrente  
dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”. 

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sardegna, con Delibera n. 36 del 3 luglio 2019, ha rilevato 
che l’art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018 consente lo scorrimento della graduatoria a 
partire  dal  2019,  limitatamente  alla  sola  possibilità  di  attingere ai  candidati  “idonei”  per  la 
copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano 
successivamente  divenuti  scoperti  nel  periodo  di  permanente  efficacia  della  graduatoria 
medesima;

DETERMINA

1. di prendere atto della rinuncia all’incarico degli architetti Maria Rosaria D’Ambrosi, Veronica 
Annunziata Pepe,  Francesco Boris  Giordano,  Silvia  Neri  e  Paola Andreolini  collocati  in 
posizione utile nella graduatoria approvata con determina n.85 prot.1870 del 29/3/2021;

-
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- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determina n.85 prot.1870 del 
29/3/2021,  individuando  l’arch.  Carmen  Rossomando,  collocata  al  IX  posto,  quale 
professionista  da  incaricare  del  servizio  di  assistenza  tecnica  per  le  attività  di 
coordinamento, gestione e monitoraggio del “Piano Stralcio Cultura e Turismo, Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 
(Legge di Stabilità 2015) – Intervento n. 4 “Reggia di Caserta, Parco monumentale” – CUP 
F22C16000620001.

- di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determinazione,  sul  sito  istituzionale  della 
Reggia  di  Caserta:  www.reggiadicaserta.beniculturali.it  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Il Responsabile del Procedimento
          Flavia Belardelli

  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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