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Alla  
Dott.ssa  Antonella Bonini  

Funzionario Archeologo  

 

E pc A: 
Direzione Generale Organizzazione 

 

Direzione Generale Bilancio  

 

Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio 

                                       LORO SEDI 

Dott.ssa Anna De Santis 

Funzionario Archeologo 

R.A.F. Archeologia 
 

Dott.ssa Claudia Medici  

Funzionario Amministrativo 

R.A.F. Organizzazione e Funzionamento 
 

Dott. Massimo Pescosolido 

Funzionario Informatico 

 

Dott.ssa Gabriella Urso 

Funzionario Amministrativo 
         
Personale in servizio presso l’Ufficio  

Esportazione di Roma  
 

Tutto il personale della S.S.A.B.A.P.RM 

 

Ufficio Risorse Umane  

  

RSU  

                                                  SEDE 

 

OO.SS. – LORO SEDI  
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Oggetto:   Dott.ssa Antonella Bonini – Funzionario Archeologo III Area F2- Decreto di Nomina di 

Direttore dell’Ufficio Esportazione di Roma. 

 
 

  Il Soprintendente della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma 

VISTO il collocamento a riposo del Direttore dell’Ufficio Esportazione di Roma in data 01.04.2021;  

VISTO il successivo incarico di Direzione ad Interim dell’Ufficio Esportazione di Roma Prot. n. 15615-

P del 01.04.2021 nelle more della nomina del nuovo Direttore dell’Ufficio Esportazione di Roma 

titolare;  

VISTO l’interpello regionale regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della SSABAPRM e in rete 

dagli Organi Superiori del MIC (a seguito di formale richiesta di questo Istituto con Prot. n. 

17823 del 16 aprile 2021), per il reperimento di un funzionario al quale affidare l’incarico di 

direttore dell’Ufficio esportazioni, attraverso una procedura di selezione seguita direttamente da 

questa stessa Soprintendenza e rivolta ai funzionari di Area III afferenti ai profili di storico 

dell’arte e di archeologo;  

VISTA la nota prot. n. 32511-P del 15.07.2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice delle istanze pervenute al riguardo e dei relativi Curricula allegati; 

VISTO il verbale del 19.07.2021 relativo alle valutazioni della suddetta Commissione di n. 3 istanze 

pervenute per l’incarico in argomento, in esito ai criteri di ponderazione già opportunamente 

predefiniti da questa Soprintendenza nella citata richiesta di pubblicazione prot. n. 17823 del 

16.04.2021, regolarmente pubblicato nel sito istituzionale di questa Soprintendenza; 

VALUTATI altresì, per ogni buon fine e come di rito, l’impatto organizzativo e le esigenze complessive 

dell’Ufficio, i carichi di lavoro nell’organizzazione interna, l’attuale ripartizione strutturale e gli incarichi 

in essere;  

D E C R E T A 

 

 Art. 1 

 

Alla Dott.ssa Antonella Bonini, Funzionario Archeologo III Area F2 in servizio presso questa 

Soprintendenza ABAP di Roma, è conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Esportazione di Roma 

della Soprintendenza Speciale A.B.A.P. di Roma sito in Roma, Via Cernaia, n. 1, per l’ordinaria 

conduzione giuridico-amministrativa, funzionale ed operativa delle relative attività fermo restando le 

competenze dirigenziali in capo alla Scrivente in qualità di Direttore Generale della Soprintendenza 

Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; 
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Art. 2 

La Dott.ssa Antonella Bonini, in ordine al presente incarico, garantirà il regolare funzionamento 

dell’Ufficio Esportazione di Roma, il rispetto delle tempistiche previste dalle discipline normative 

vigenti in materia e il servizio all’utenza interna ed esterna di settore, assicurando ogni adempimento 

procedurale nei tempi e nei modi dovuti in relazione all’attività di controllo dovuta dall’Ufficio 

Esportazione ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi., in ossequio ai disposti dell’Atto di indirizzo dell’On.le 

Ministro della Cultura concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 

e per il triennio 2021-2023 (Priorità I, Punto I.3, nn. 8 e 9) e in linea con le direttive all’uopo impartite 

dalla Scrivente, a fronte delle esigenze di servizio e dell’Amministrazione e per il raggiungimento certo 

di obiettivi e risultati; 
Art. 3 

Ai fini di ogni regolarità e completezza procedurale, in relazione al presente incarico la Dott.ssa 

Antonella Bonini depositerà presso l’Ufficio della Scrivente, entro tre giorni dalla ricezione dell’atto e 

debitamente compilata, la dichiarazione prevista dal Codice di Comportamento (cfr. Artt. 2, 6, 7, 20) e 

dal PTPCT del MiC 2021-2023 (Punto 7.4: “Disciplina del conflitto di interessi: obblighi di 

comunicazione e di astensione”), già utilmente notificata con inoltro massivo a tutti i Funzionari III 

Area in servizio presso questo Istituto; 
Art. 4 

Restano invariate le postazioni logistiche già in essere ai fini dell’espletamento del presente incarico;  

 

Art. 5 

Il presente atto viene inoltrato agli Organi Superiori per opportuna conoscenza e per il necessario  

adeguamento economico di competenza relativo alla prevista Posizione Organizzativa alla Dott.ssa 

Antonella Bonini in qualità di Direttore dell’Ufficio Esportazione di Roma; 

 
Art. 6 

Copia del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e 

comunicazione, sarà altresì oggetto di regolare, relativa pubblicazione in rete.  

 
 
               IL SOPRINTENDENTE SPECIALE 

                  Dott.ssa Daniela Porro 
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