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Parco archeologico dei Campi Flegrei

Risposta a nota n.
del
Rif. Prot. n.
del
Classifica:
All. n.
Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

OGGETTO:

AVVISI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEI
SITI TEMPIO DI SERAPIDE (POZZUOLI – NA) E PISCINA MIRABILE (BACOLI – NA)
MODIFICA ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E ULTERIORI INDICAZIONI

IL DIRETTORE
Visto il DPCM 1 ° marzo 2020 recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID - 2019";
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 volto a disciplinare le misure di sostegno per lavoratori e imprese
coinvolti dall'emergenza epidemiologica;
Vista la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento allo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
Visto il DPCM 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Vista, in particolare, la Circolare Mibact – SG 10/2020 recante “misure urgenti per il contenimento del
contagio da COVID-19 e misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa nel corso dell’emergenza epidemiologica – chiarimenti – lavoro agile”;
Visto il DPCM del 08.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nella precitata Circolare Mibact – SG 10/2020 riguardo agli eventi
aggregativi, quali conferenze, seminari, convegni e attività formative, che invita gli Uffici a privilegiare
"modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un
adeguato distanziamento come misura precauzionale (…) compatibilmente con le esigenze organizzative
delle singole strutture e con le dotazioni informatiche e tecnologiche disponibili”;
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Richiamato il Decreto rep. 32 del 13.02.2020 con il quale il Sottoscritto nella qualità di Direttore del Parco
archeologico dei Campi Flegrei e RUP degli Avvisi Pubblici di cui all’oggetto, ha nominato ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016,i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
Manifestazioni di Interesse pervenute con le modalità stabilite nei relativi Avvisi Pubblici, in persona di:
-

Dott. Giuliano Volpe. (Presidente);

-

Dott. Marcello Minuti (Componente);

-

Dott. Pietro Petraroia (Componente)

Richiamata altresì la Nota prot. 1267 del 05.03.2020 con la quale il Sottoscritto convocava in prima seduta
la Commissione giudicatrice delle proposte pervenute in esito agli Avvisi pubblici di cui all’oggetto per le ore
11.30 del giorno 09/03/2020 presso gli uffici della sede operativa della Fondazione Scuola del Patrimonio siti in viale Castro Pretorio, 105 al III piano della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Stanze 310-311;
Ritenuto opportuno, per il protrarsi della situazione emergenziale e delle specifiche circostanze
determinate dall’entrata in vigore delle misure di contenimento introdotte dal DPCM del 08.03.2020,
adottare ogni misura precauzionale in ottemperanza alle indicazioni di cui alla Circolare 10/2020
prevedendo che la Commissione Giudicatrice si svolga “a distanza”;
Tanto visto e richiamato, al fine di favorire le condizioni logistico-organizzative per lo svolgimento della
Commissione a distanza, il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei
Campi Flegrei,
DISPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. Di confermare i contenuti del Decreto rep. 32 del 13.02.2020 di nomina della Commissione
Giudicatrice;
3. Di modificare il precitato Decreto solo con riferimento alla composizione della Commissione
Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016 relativamente ai ruoli e alle funzioni dei suoi
componenti come di seguito precisato:
▪ Dott. Marcello Minuti (Presidente);
▪ Dott. Pietro Petraroia (Componente)
▪ Dott. Giuliano Volpe (Componente)
La commissione si avvale del Dott. Enrico Gallocchio, funzionario archeologo del Parco, quale
segretario verbalizzante.
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4. Di adottare come misura precauzionale per favorire l’adeguato distanziamento, la seduta della
Commissione giudicatrice degli Avvisi Pubblici “a distanza” .

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei
Dott. Fabio Pagano
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