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DECRETO 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 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, recante "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  

 

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo l, della legge 6 luglio 2002, n. 137"  

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2014, n. 171, con il 

quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 

 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali" , registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2015 fgl.717 e, in particolare, 

l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli 

museali regionali di cui all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 

agosto 2014, n. 171, di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, e all'art. 4, comma 2, del 

medesimo, ultimo periodo; 

 

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, N.169 recante 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; 

 

VISTO il D.M. 28.01.2020, N. 22, Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 

recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di 

istituti dotati di autonomia speciale;  

 

VISTO il D.M. 28.01.2020, N. 21, Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero pe i beni e le attività culturali e per il turismo;  
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VISTO il Decreto Dirigenziale rep. n. 344 del 22 aprile 2021 e Contratto rep. n. 38 del 22 

aprile 2021 cui il dott. Francesco Muscolino è nominato direttore ad interim della Direzione 

regionale     Musei Sardegna con decorrenza dal 1° maggio 2021; 

 

VISTA la Circolare n. 10 del 7 marzo 2018 della Direzione Generale Musei avente per oggetto: 

Decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali” – Conferimento degli incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della cultura 

non aventi qualifica di uffici dirigenziali di cui all’allegato 3 D.M. 23/12/2014  e s.m.i. recante 

“Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali 

regionali”.  

 

VISTA la Circolare n. 47 del 15.11.2019 della Direzione Generale Musei avente per oggetto: 

Modifica della circolare n. 10/2018 recante la disciplina per la nomina dei direttori dei musei e 

dei luoghi della cultura non aventi qualifica di ufficio dirigenziale di cui all’allegato 3 al D.M. 

23 dicembre 2014 recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi 

assegnati ai Poli museali regionali”;  

  

VISTA la richiesta di interpello inoltrata da questa Direzione Regionale alla Direzione Generale 

Musei, ns. protocollo n.1752 del 18/05/2021, con la quale si esprimeva la volontà di affidare gli 

incarichi di Direttore nei seguenti musei e luoghi della cultura non aventi qualifica di Uffici 

dirigenziali:  

Pinacoteca Nazionale di Sassari;  

Area archeologica e Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano, Porto Torres 

(Sassari); Complesso archeologico di Monte d’Accoddi, Sassari;  

Area Archeologica “Su Nuraxi”, Barumini; Area Archeologica di Nora, Cagliari; Basilica di 

San Saturnino, Cagliari;  

 

VISTO l’interpello pubblicato dalla Direzione Generale Musei, Circolare. n.51 del 21/05/2021, 

dove si invitano tutti gli istituti centrali e periferici a trasmettere le istanze, con i relativi 

curricula, per partecipare alla selezione di cui sopra;  

 

VISTA la nota della Direzione Generale Musei n.9441 del 08/06/2021, acquisita agli atti di 

questo Ufficio con il n. 2134 del 08.06.2021, con la quale sono state trasmesse le istanze di 

partecipazione presentate; 

 

VISTO il verbale n. 16 del 27.07.2021 con il quale è stato sottoscritto quanto stabilito dalla 

Commissione per la selezione degli incarichi di direttore dei musei statali e dei luoghi della 

cultura non aventi qualifica dirigenziale, designata con decreto n. 38 del 11.06.2021; 
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RITENUTO, sulla base delle valutazioni espresse in sede di commissione, nonché dell’esigenza 

di assicurare la direzione dei luoghi della cultura di cui al sopraccitato decreto ministeriale 23 

dicembre 2014, di dover conferire al Dott. Stefano Giuliani, in relazione al curriculum presentato 

e alle capacità e attitudini dimostrate, l'incarico di direzione degli istituti di cui al successivo 

articolo 1; 

 

CONSIDERATO il parere favorevole del Dirigente dell’Istituto di appartenenza. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Al Dott. Stefano Giuliani, funzionario Archeologo, terza area funzionale, fascia retributiva F1, è 

conferito l’incarico di direzione, nell'ambito della Direzione regionale Musei Sardegna, dei 

seguenti istituti: 

Area archeologica e Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano, Porto 

Torres (Sassari);  

Complesso archeologico di Monte d’Accoddi, Sassari.  

Sede: Porto Torres / Sassari 

 

Art. 2 

(Durata dell’incarico) 

L'incarico di cui all'art. l decorre dal giorno 01.09.2021 e avrà durata triennale, fatta salva la 

necessità di procedere alla riassegnazione dell'incarico in conseguenza di sopravvenute 

modifiche organizzative o ordinamentali. 

Ai fini dell'eventuale remunerazione dell'incarico di cui all'art. 1 si rimanda alla circolare 

n.71/2018 della Direzione Generale Organizzazione: “Accordo concernente la determinazione 

dell’indennità di posizione organizzativa”.  

 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

Dott. Francesco Muscolino 

Firmato digitalmente 
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