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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”, come 

modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123;  

 

VISTO l’art. 15, comma 2, lettera r del 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 di beni culturali; 

 

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 dei beni e delle attività culturali e del turismo, come da comunicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215; 

 

VISTA la domanda n. 110014361018, presentata in data 29 ottobre 2015 dalla sig.ra Barbara Bucciarelli di 

partecipazione alla suddetta selezione pubblica; 

 

VISTO 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;  

 

VISTA l’istanza della Sig.ra Barbara Bucciarelli di rettifica dei settori di competenza per la qualifica di 

Restauratore, per l’attribuzione del settore n. 1 “Materiali lapidei, musivi e derivati” nell'ambito dell'elenco 

dei restauratori di beni culturali (prot. DG-ERIC n. 23187-2021);  

 

CONSIDERATO che all’esito della verifica effettuata è stato accertato un mero errore materiale 

dell’istante nel compilare la domanda di cui in premessa;  

 

 

DECRETA 

 

L’aggiornamento dell’elenco dei restauratori di beni culturali con esclusivo riferimento alla rettifica dei 

settori professionali di competenza, verificata la sussistenza dell’errore materiale segnalato tramite istanza 

da parte dell’interessata, come di seguito riportato: 

 

 

Barbara Bucciarelli, si integra il settore 1 
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Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in 

alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, secondo il decreto 

legislativo 2 luglio 2010 n. 104, nel termine, rispettivamente, di centoventi giorni e di sessanta giorni dalla 

notificazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Mario Turetta) 

 

 

Il Dirigente del Servizio I 
  (Dott. Marco Puzoni) 
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