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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, che istituisce il Ministero per i beni e 

le attività culturali;  

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive 

modificazioni, e in particolare l’art. 182;  

 

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 7 di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche 

professionali di restauratore di beni culturali;  

 

VISTA la circolare di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2014 recante “Linee guida applicative dell’articolo 182 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  

 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” e in particolare l’art. 6; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 

organizzazione 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”, registrato dalla Corte dei conti in data 10 

gennaio 2020 al n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;  

 

VISTO l’art. 15, comma 2, lettera r del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 

che assegna alla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali le competenze relative alla tenuta e 

all’aggiornamento degli elenchi previsti dagli artt. 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore; 

 

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”, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 

2020 al n. 236;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale Educazione e Ricerca in data 22 giugno 2015 con il quale è stata indetta 

la “selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali”, ai sensi dell’art. 182, commi 

1, 1-bis, 1 ter, 1-quater, 1-novies del Codice, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero, come da 

comunicazione nella gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215;  

 

CONSIDERATO il DDG n.183 del 21 dicembre 2018 di approvazione dell’elenco dei restauratori di beni culturali, 

con i relativi settori di competenza, ai sensi dell’art. 182 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni;  

 

CONSIDERATO il DDG n.192 del 28 dicembre 2018 di approvazione degli elenchi dei restauratori di beni culturali 

pervenuti dalle istituzioni accreditate, con i relativi settori di competenza, ai sensi dell’art. 29 decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modificazioni;  

 

CONSIDERATE le istanze pervenute dai candidati che hanno evidenziato errori materiali;  
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CONSIDERATI il DDG n. 2 del 4 febbraio 2019, il DDG n. 51 del 7 giugno 2019 e il DDG n.11 del 26 settembre 2019 

e il DDG n.16 del 4 febbraio 2021 di approvazione dell’elenco dei restauratori di beni culturali, con i relativi settori di 

competenza, ai sensi dell’art. 182 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, e successive modificazioni, opportunamente integrato e modificato a seguito delle rettifiche di errori 

materiali conseguenti alle istanze pervenute da parte dei candidati;  

 

CONSIDERATE le ulteriori istanze pervenute da parte di candidati che hanno evidenziato errori materiali 

 

 

DECRETA 

 

L’aggiornamento dell’elenco dei restauratori di beni culturali con esclusivo riferimento alle rettifiche dei settori 

professionali di competenza, previa verifica della sussistenza degli errori materiali segnalati tramite apposita istanza da 

parte degli interessati, come di seguito riportato: 

 

Antonio Greco, si integrano settori 1, 4 

Giavanna Macchi, si integra settore 3 

Igino Sergio Mirabelli, si integrano settori 1, 2, 4 

Simona Rinaldi, si integra settore 1 

Pietropaolo Santopaolo, si integrano settore 1, 4 

Ilaria Scacchetti, si integrano settori 2, 3, 4, 5, 6 

Nicola Sposato, si integrano settori 1, 4 

  

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario TURETTA 
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