
 
 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, recante il “Regolamento 

di organizzazione 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” e il successivo decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 375, di modifica dello stesso; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante il “Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015 di nomina del dottor Sylvain 

Bellenger a Direttore del Museo di Capodimonte; 

VISTO lo Statuto del Museo e del Real Bosco di Capodimonte; 

VISTO il Decreto D.G. Musei n. 181 del 09.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2021 del 

Museo e Real Bosco di Capodimonte;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante la normativa in materia di procedimento 

amministrativo; 

VISTA la legge n. 20/1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 

dei conti; 

VISTA la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 17, e la legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che all’art. 5, comma 9, 

così come modificato, ha espressamente previsto che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni conferibili 

a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per durata 

non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi; 

VISTO il parere n. 81269 del 18 dicembre 2020 del Dipartimento della funzione pubblica; 

CONSIDERATO che, in base alla vigente normativa in materia, la sostituzione delle predette figure, nel 

caso di messa in quiescenza del dipendente già incaricato, costituisce una facoltà dell’Amministrazione; 

VALUTATA l’opportunità di un’adeguata ponderazione dei principi sottesi all’azione della P.a., quali, in 

primo luogo, quello della continuità dell’agere amministrativo, dell’efficienza e del buon andamento, nonché 

l’esigenza, in ossequio al principio di non aggravamento di cui al comma 2, dell’articolo 1, della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., di non determinare una pregiudizievole interruzione della procedura ovvero 

tardare oltre misura la conclusione delle procedure di gara intese a dotare l’Amministrazione di servizi 

essenziali per l’efficiente espletamento delle proprie funzioni, anche considerate le situazioni di aspettativa 

dei partecipanti alle medesime;  

CONSIDERATO che la conferma e prosecuzione dei predetti incarichi, al fine del completamento delle 

procedure in questione, appare la soluzione meglio rispondente, rispetto alla sostituzione del dipendente, alla 

tutela degli interessi pubblici e privati sopra evidenziati; 

CONSIDERATO, altresì, che lo stato avanzato delle procedure de quibus, anche alla luce dell’ulteriore 

vantaggio per l’interesse pubblico di mantenere un elevato livello qualitativo delle predette attività, si 

coniuga con l’indubbia professionalità dell’incaricato, attesa anche la conoscenza, da parte dello stesso, degli 

atti di gara e visto il curriculum vitae dello stesso;  

PRESO ATTO della disponibilità del Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino, 
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già in servizio presso questo Museo e dal 01.11.2021 collocato in quiescenza per maturazione dei requisiti di 

pensione - acquisita con due successive istanze dell’11.10.2021 Prot. 3488-I e 28.10.2021 Prot. 3678-I, e 

rispettivamente riscontrate positivamente con i provvedimenti del 25.10.2021 Prot. 3644-P e 28.10.2021 Prot. 

3689-P, che si allegano al presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale - il quale ha chiesto di poter 

mantenere sino alla conclusione, e comunque per non oltre un anno, gli incarichi assunti prima di tale data di 

Responsabile del Procedimento (Rup, per brevità), Progettista, Direttore dei Lavori, Direttore Operativo 

(Contabilizzatore), di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, come da 

relative istanze; 

VISTA la nota del Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei acquisita al prot. MIC_MU-CAP del 

22.10.2021 prot. 3639-A in riscontro alla nota prot. 18218 del 12.10.2021 con cui la Direzione ha rimesso a 

questa Amministrazione ogni valutazione di merito con riguardo alla prosecuzione dei predetti incarichi; 

CONSIDERATA l’opportunità e la convenienza per l’Amministrazione che i predetti incarichi (così come 

declinati di seguito), siano mantenuti dal Funzionario per le Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale 

Corvino, già in servizio presso questo Museo e dal 01.11.2021 collocato in quiescenza, stante la nota carenza 

di personale tecnico in forze presso il Museo di Capodimonte e abilitato agli incarichi de quibus; 

ATTESO che la mancata autorizzazione alla prosecuzione degli incarichi comporterebbe la sospensione dei 

lavori in attesa dell’affidamento degli incarichi a figure tecniche esterne alla P.a., con conseguente aggravio 

dei costi da parte dell’Amministrazione, esborsi non previsti nei quadri economici di progetto; 

 

DECRETA 

 il conferimento degli incarichi di collaborazione a titolo gratuito espressamente indicati nelle suddette 

istanze che si allegano al presente, che si intendono confermati e prorogati a far data dal 02.11.2021 per 

un anno, con le modalità prescritte dalla legge n. 135/2012 e ss.mm.ii., in capo al Funzionario per le 

Tecnologie geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino e si autorizza contestualmente lo stesso a provvedere 

a tutti gli adempimenti di legge necessari ai fini dell’utile completamento delle procedure di cui trattasi; 

 

 che il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione 

amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. G.D.P.R. (General Data 

Protection Regulation - G.D.P.R.) Reg. UE 2016/679, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 

14.03.2013. Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà 

trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il 

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato 

con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018. Qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento 

dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it 

 

 

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 

 

Si allegano al presente decreto: 

1) Istanza dell’11.10.2021 Prot. 3488-I; 

2) Provvedimento di concessione del 25.10.2021 Prot. 3644-P; 

2) Istanza del 28.10.2021 Prot. 3678-I; 

3) Provvedimento di concessione del 28.10.2021 Prot. 3689-P. 
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