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Decreto n.      del 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 n. 169 recante 
“Regolamento di riorganizzazione 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 16 
del 21 gennaio 2020; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “articolazione degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il DM del 31 gennaio 2020, n. 45 recante il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 2020-2021; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali; 
 
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
 
VISTO l’art.18 “Posizioni Organizzative” del CCNL triennio 1998-2001; 
 
VISTO l’Accordo tra l’amministrazione e le OO.SS. datato 27.10.2020 concernente la 
determinazione dell’indennità di posizione organizzativa; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa tra l’amministrazione e le OO.SS. datato 27.10.2020 relativo ai criteri 
di conferimento e revoca dell’indennità di posizione organizzativa; 
 
VISTA la nota prot. n. 16138 del 30 novembre 2020 con la quale la Direzione Generale Musei ha 
provveduto alla ripartizione del budget per l’indennità di posizione organizzativa tra le Direzioni 
Regionali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, attribuendo a ciascuna Direzione Regionale, in 
aggiunta alle posizioni organizzative relative ai direttori delle sedi museali, anche due posizioni di 
fascia A per i funzionari con compiti di particolare carico o complessità procedimentale; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17 del 7 dicembre 2020 con il quale questa Direzione Regionale 
ha indetto una procedura di valutazione comparativa, tramite interpello, finalizzata alla selezione 
delle posizioni organizzative di Responsabile Area affari generali contenzioso, trasparenza, 
anticorruzione performance e di Responsabile Area finanziaria-contabile; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 18 del 15 dicembre 2020 con il quale questa Direzione Regionale 
ha provveduto ad istituire la commissione per la valutazione delle istanze presentate nel quadro 
della citata procedura selettiva; 
 
VISTA l’istanza di attribuzione della posizione organizzativa presentata dal Rag. Raffaele Claudio 
CAPOCCELLO, in data 15 dicembre 2020, acquisita in pari data al protocollo di questa 
Amministrazione al n. 1495; 
 
VISTO il verbale redatto dalla commissione di valutazione redatto in data 30 dicembre 2020;      
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, sulla base delle valutazioni della commissione,  
all’attribuzione della posizione organizzativa di Responsabile Area finanziaria-contabile. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’incarico) 

Al Rag. Raffale Claudio CAPOCCELLO, Funzionario Amministrativo, area III posizione F5, è 
attribuita, nell’ambito della Direzione Regionale Musei Basilicata, la posizione organizzativa di 
Responsabile Area finanziaria-contabile. 
 

Art. 2 
(Durata dell’incarico) 

 
L’incarico di cui all’art.1 avrà una durata triennale, per le annualità 2020/2022, fatta salva la 
necessità di procedere alla revoca dell’incarico nei casi previsti dall’art. 3 del citato Protocollo 
d’intesa del 27 ottobre 2020. 

             Il Direttore 
                    Dott.ssa Marta Ragozzino 
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