
I Ministero dei beni e aerre attiuita cultutali e aer turismo
BIBLIOTECA NAZIONALE " VITTORIO EMANUELE III "

Piazza del Plebiscito, I - Palazzo Reale - Napoli 80132

N. Jt del i13 DI e. 201? ETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Avviso pubblico per la predisposizione di una short list di esperti di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di incarichi nell'ambito di attivita connesse a
progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinaria a cui la
Biblioteca non pub far fronte con personale di servizio.

VISTO il D. Igs. 20.10 .1998, n.368 , e successive modificazioni e integrazioni,concernente " Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita culturali, a norma dell 'articolo II della legge 15 marzo 1997,n.59;
VISTO il D. Igs. 30.03.200 I, n.165 (norme generali sull 'ordinamento dellavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
VISTO il D. Igs. 18 luglio 2011 , n. 119;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 , n. 171, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2014 , inerente
" Articolazioni degli uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura del'8 marzo 2017 che , ai
sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 23 gennaio 2016 , conferisce al dott. Francesco Mercurio I'incarico di
funzione dirigenziale non generale di Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli;
VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del " Regolamento recante norme sulle Biblioteche
Pubbliche Statali";
VISTO il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale "V. E. Ill" di Napoli, approvato ai sensi
dell'art. 26 del D.P.R n. 417/95;
CONSIDERATO che con determina del 20 ottobre 2017 e stato pubblicato sui sito web della Biblioteca
Nazionale I'avviso pubblico per la predisposizione di una Short-List volta a selezionare esperti di particolare
e comprovata specializzazione per 10 svolgimento di attivita propria, non ordinarie, di obiettivi specifici e
progetti determinati, coerenti con le esigenze di funzionalita della Biblioteca, per gli ambiti professionali e
specialistici, connessi a finanziamenti di natura straordinaria di provenienza regionale, nazionale 0 europea,
dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
proprio interne;
VISTO il Verbale della Commissione, nominata in data 6 dicembre 2017dal Direttore della Biblioteca che,
nella seduta del 7 dicembre 2017 ha esaminato le domande pervenute ed ha stilato gli elenchi dei candidati
ammessi suddivisi secondo il proprio ambito professionale specialistico;

DETERMINA

ART. 1) - L'approvazione delle risultanze del verbale della Commissione di esame, che , anche se non
materialmente allegate alla presente determina, ne costituiscono parte integrante e sostanziale relative alla
predisposizione di una Short-List, comprendente n. 5 ambiti professionali specialistici:
A) Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa; B) Catalogazione SBNWEB - Libro rnoderno;

- G) -Bi bliog ra fia -specialistica-e ricerchebibliografichespecializzate;-D) -Corn unicazione,-marketing e - - 
valorizzazione dei beni Iibrari; E) Sviluppo informatico;
ART. 2) La presente determina, con i relativi allegati dei candidati ammessi, viene trasmessa al Segretariato
regionale della Campania del MIBACT e contestualmente pubblicata sui sito istituzionale della Biblioteca
nella sezione "Amministrazione trasparente".

Napoli, Ii

~-~IL~~~ E
( Dott. Fr ncesco ME CURIO)
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SHORT-LIST
di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito di attivita connesse a progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinari a cui la
Biblioteca non puo far fronte con personale in servizio.

Ambito specialistico: A - Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa

Candidati ammessi

COGNOME NOME

DE NOIA MANUELA

de PASCALE GIOVANNA

PRISCO CONCETTA

RESTAINO ERIKA

ZAMPANO DONATELLA

All. A
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SHORT-LIST
di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito di attivita connesse a progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinari a cui la
Biblioteca non puo far fronte con personale in servizio.

Ambito specialistico: B - Catalogazione SBNWEB - Libro moderno

Candidati ammessi

COGNOME NOME
ACANFORA ADELE

CACACE MARIAPIA

CAMPESE ANNA

CAPRIO GIOVANNA

CIAMBRIELLO GIUSEPPINA

D'AMBROSIO MONICA

DE NOIA MANUELA

dePASCALE GIOVANNA

LULl SARINA

PARLAVECCHIA ROSA

PRISCO CONCETTA

RESTAINO ERIKA

TEANO FABIOLA

TIRRI SABRINA

ZAMPANO DONATELLA

AlI.B
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SHORT-LIST

di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito di attivita connesse a progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinari a cui la
Biblioteca non pub far fronte con personale in servizio.

Ambito specialistico: C - Bibliografia specialistica e ricerche bibliografiche
specializzate

Candidati ammessi

COGNOME NOME

D'AMBROSIO MONICA

DE ROSA LAVINIA

GIGLIO ILARIA

PODDA PIA

PARLAVECCHIA ROSA

RESTAINO ERIKA

ZAMPANO DONATELLA

All. C
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SHORT-LIST
di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito di attivita connesse a progetti
finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinari a cui la
Biblioteca non pub far fronte con personale in servizio.

Ambito specialistico: D - Comunicazione, marketing e valorizzazione dei beni
librari

Candidati ammessi

COGNOME NO ME

D'AMBROSIO MONICA

DE NOIA MANUELA

DE ROSA LAVINIA

PARLAVECCHIA ROSA

RESTAINO ERIKA

STORELLI VALENTINA INES

ZAMPANO DONATELLA

----- ----------

All. D


