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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n
59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in
materia di protezione di dati personali”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.D.G. 6 novembre 2013, n. 931, con il quale sono stati approvati criteri e modalità per lo
scarto bibliografico nelle biblioteche pubbliche statali;
VISTO, in particolare, l’art. 4 del suddetto D.D.G., che prevede l’istituzione presso questa Direzione
generale di una Commissione che esprima il parere sul materiale bibliografico proposto dai direttori
delle biblioteche pubbliche statali per lo scarto ai fini del successivo decreto di autorizzazione;
VISTO il D.D.G. 6 febbraio 2018 n. 65, di nomina della Commissione per il parere sul materiale
bibliografico proposto dai direttori delle biblioteche pubbliche statali per lo scarto;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 18 novembre
2019, n. 132 “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli
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stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni” ed, in particolare, l’art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione
“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le
attività culturali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “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”;
CONSIDERATA la necessità di ricostituire la commissione, costituita con il D.D.G. 6 febbraio
2018, che fornisce il parere sullo scarto del materiale bibliografico proposto dai direttori delle
biblioteche pubbliche statali a causa della collocazione in quiescenza di tuti i membri della
commissione: dott.ssa Laura Lanza, dott.ssa Daniela Laurenti, e dott.ssa Paola Viglione;

DECRETA
Art. 1
La Commissione per il parere sul materiale bibliografico proposto dai direttori delle biblioteche
pubbliche statali per lo scarto è cosi costituita:
Dott.ssa Marina Battaglini – DGBID - Servizio II
Dott.ssa Giovanna Falcone – Biblioteca statale del Monumento nazionale di Grottaferrata
Dott.ssa Paola Puglisi – DGBID - Servizio II
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