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DG-BiCl 29,'03,/2Ci9 I 25C - DECRETO

DIIIl:ZlONlr (ìHNh.llAl,l: tlltll.l0l'E('11lj I ISl'll'L]'l'l ('LJl-1'tIIlAI-1

IN'I'IJGRAZIONIì C'0M11'A'I'0 I)I GESTIONI:
IS'I'I'I'U]'O CIJNI IìAI.t1 I'III II, CATAI.OGO LJNICO DEI,I-[ BIBI.IOI"ECII[J

I1'^l.lANlì l: PIR l-[: INI;ORMAZIONI BIBLIOGRAITICHE
DI ROMI\

I L. Dl tìl:'l-'fORE (l l:N HIlAL.E

VIST0 il dccrctcl legge l6 nraggio 199-1, n.293. recante "'Disciplina della proroga

clegli organi arnrninistrativi", convertito in leggc con nlodifìcazioni dall'arl. I delta
lcggc 1.5 luglio l9!)4, n.444:
VIS'l'O il decrelo lcgislati','o 20 ottobre l99tt, rr. l6tl e successive ltrodilìcazioni.
rccarìtc "lstituzionc dcl Ministero per i heni e le attività culturali. a nonna

dcll'articolo ll clella legge l5 tttarzo 1997. n,59";
VIST0 il tlecreto lcgislatir.o 3() luglio 1999. n.300 c succcssive nrocliFtcazioni,

recante "'lì.ifbrrna dell'orgarrizzaeionc dcl govcrrro fl nornta dell'articolo ll clella

legge l5 nrarzo 1997, n. 59":
VISTO il D.M. 7 ottohre 2001t, rccante "Ordinanrcnto dell'lstituto centrale pcr il
('atalogo utìico clclle Bibliotcchc italiane e per le Informaziorri bibliografiche".
registrato alla Clortc de i C'onti il 20 ottohre 200tì, reg" 5, foglio 370. con particolare

rifurinrcnto arll'art. 7 - Cornitato cli Gestione;
VIST0 il clecrcto lcgge 6luglio 2()12, n.95. convertito, con rnoclilìcazioni. dalla

legge 7 agosto 2012. n. l15 e successive niotlifìcazioni, recatttc '"Disposizioni

urgcnti pcr la r*'isionc clella spcsa pubblica con invarianza clei servizi ai cittaditti":
VIST'() il decreto legislativo tì aprile 2013, n. 39, rscante "Disposiziotti in ntateria

di irrconlcribilità c irrcompatibilità di incarichi trrrcsso le puhtrliche antministraziotti
e prcsso enti privati di controlltr puhlllico, a nonrìa dell'art, l. cotntni 49 e 50 della
leggu (r novernhre 2012. n. l90t
VIS'I'O il clucreto leggc 3l rnaggio 2014. n. tì3. convertito. con rnodifìcazioni,
tlalla lcgge 29 luglio 2014, n, l0(r. recante "Disposizioni urgenti per la tutela del

patrinrouio culturale, lo sviluppr: dclla cultura e il rilancirr del turisnto";
VIS'l'O il decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. I 7 I -
registratr: il 20 novenrhre 201.1 dalla C'orte dci Conti, Ut{ìcio di controllo sugli atti
ilel MtUIì. NlllìAC. Min. Salutce Ministro [,avoro, al fbglio n.5231 - recantc
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"lìcgolanrento cli organizzazlonc dcl Ministero dei lreni cdclle attività culturali

e clcl turisnro. clcgli utlìci rlclla clirctta collatrorazione dcl Mirristro e

rlcll'Organisnro inttipenclente di valutazionc tlella perlìrrtrtance, a nonna clcll'arr.

16. colììlìla 4, tlel decrcto lcgge 24 aprilc 2014. n.66. convertito. cotl

rrrotlifìcazioni. dalla lcgge 2-j giugno 201'+" lr. fl9";
VIS'f() il clccreto rrrirristcriale f7 rrovernhre 2014, rcgistrato dalla Ctlne clei Conti

il l9 clicentbrc 2014, al l'oglio n. 5624, rscantc "Articolazione dcgli uflici
rlirigcnziali di livullo non gcnorale del Ministero tlei lreni c tlelle attività culturall e

dcl turisrno":
VIS'l'O il decreto nrinistcriale 23 gennaio 2016, n.44, registrato clalla Corte dei

Conti il 29 f'chbraio 2016. al fcrglio n. 5[ì3, recante "Riorgatrizzazione tlel

Ministero tlci tlcni e delle attivitiì culturali c del turisrtroai scnsi dell'ar1. l, cotnttta

-127. dclla legge 2lt dicenrbre 2015, n. 20t1":

VIS'I'O il D.l-. l2 luglio 20ltt, n. tl6, convertitc, con rnodifìcazioni dalla L.9
agosto 20ll.t. n.97, concentLtìtc "Disposizi<lrti urgertti in ntateria di riortlino delle

attritruzioni tlci Ministeri clci bcni c dellc attività culturali c del turisnro, delle

pcllitichc agricole alinrentari e lirrestali e dcll'anrhisnte e dclla tutela dt:l territorio e

clcl rnare. nonchei in nrateria di tirrniglia c clisahilità". con il quale al Ministero

tlcllc ltolitichc agricok: alinrerrtari c lorestali vengotìo trasfbrite le f'unzioni

cscrcitate clal |vlinistcro già dci bcni e dcllc attività culturali e del turistno in

rlatcria di turisrno r:. per l'ell'etto. all'articolo 2, cornnta l, tlc'l dccrcto legislativo

30 tuglio 1999, n. 100, il rìunrsro l2)e sostituito dal seguente: <rl2) Ministero per i

bcni c le attività culturali»:
VIS'tl il D.D.0, ll setternhre 2()lll. rep. n. tì70. e il D.D.C.25 settcrntrre 2018,

rcp. t'I.910, con icluali e stato costituito il Conritato di Gestione dell'lstituto
ccntralc: per it C'atalog6 upico clclle Bitrlioteche italiane e per le Infornrazioni

tribliogralìche pcr il trienrrio ll settertthrc 20ltl - l0 settcrnbre 2021. con la

scllucntÉ cotttltos izi ottc :

a) dort.ssa Sintonctta UUl"lO', in qualità cli Direttore dell'lstituto ccntrale per il
Catalogo unico delle Iliblioteche italianc c pcr le lttforlnazioni bibliograficltc,
I)rcsidertte.

b) sig. Ivlassinro NONNI. in qualità di tunzionario preposto all'Ufficio C'ontahilitzì

e Bilancio tlell'lstituto centrale per il C'atalogo unico delle Bibliotcclte italiane

c pcr lc Irtfbrntazioni bibliografìche, coltlpollente'
c) clott.ssa Ulisabctta CALDtll-1.1. in qualità di I'unzionario tecttico-scientifico

clell'lstituto cenrrale per il C'atalogo unico dclle Biblioteche italiane c per le ln'
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t)ll{l:ZIONt: Cit:NItì,'\t-I: Bll]t.lO"l t:Cllt: E lSl'll tjl'l C'Lll-'fLllìAt-l

lbnna ziott i b i lll iogra lìclte. ctltttpottcl't tc :

tl) clott.ssa ('r:cilia l)t:l)[, designatl dal [)irettore getterale l]ibliotcche c Istituti

cultural i. cortrpottctttu:
c) pro1. Sebastiarro t\4Al:rf:f'l''l'ONlì. llrolt'ssore uttivcrsitario ospeflo nclla

nrateria di cornpctcnza dcll'l('('U. dcsigrtato dalla Contcrcttza pertnitncnte pcr i

Rapporti tra Io Stato. Ie Regi«rni c lc Province Autonorììc. corììl)ottettte.

\/lS1'A la rìora l)r'ot. n. 491 del 2l rttarzo 20lc). cc»n la clualc il Direttorc

dctl'lstitutt) ccnrralc per il Catalogo unico dellc Bibliotcclte italiartc e pcr lc
lnlbrnrazioni tribliograliche ha cnrnunicato la cessazione dal servizio del dott.

Massirr.ro NONNI, giiì cornponcrrte cli diritto del Conritato cli Gcstione clell'lstituttl
in rlualitiì cli tlnziorrario preposto all'Uffìcio Contahilità e []ilancio clell'lstitrrto
crjntrale pcr il Catalogo unico dclle Iìihlioteclte italiane c per lc lnfbrrnaziorri
bibliogralìche:
I{lLEVAI'A I'csigenza di procederc alla intcgrazione clel Conritato di Gestione

dcll'lCCU, con la lìrnnalizzazionc tlel sutretttro della dott.ssa Ilarbara POIìllU al

tlott. N4assirtro N0NNI :

Dtlcllti'l'A

Art. I

l. l.a ciott.ssa [3art:ara PORRLI. linziotrario amtninistrativo. subetttrtt al dott.

lr4assinro NONNI in tlualità cli cornporrcntc cli diritto clcl C'ornitato di Gestionc

clell'lstituto ccntralc pcr il Catalogo unico clelle Bitrliotechc italiane e per lc
Inlonnazioni tribliograljchc in rluarrlo prùposta all'Uftìcio Contabilitii e []ilancio
del I' I stituto tnutlcsittto.
2. I)er I'eltctto, il Conritato di Gcstirlrre dcll'lstìtuto cÈtìtrale pcr il Catalogo unico

clcllc Uibliotoclìr: italiarrc c pcr lc lnl'crrrnazioni hibliografiche" pcr il tricnnio ll
sctternbrc 201 I l0 settenrbre 202 I, e cotnposto da:

a) {otr.ssa Sinronetta BLJ1"l()', in qualità di Direttore tlell'lstituto centrale pcr il
Clatalogo unico tlclle tlitrlioterhc italianc e per le Inlorrnazioni hibliograliclte,
Presiclcrttr':

b) clott.ssa Barhara I'>OltRU. in clualità di funzionario prcposto all'Uffìcio
Contabilità c [Jilancio dell'lstituto cetttrale per il C'atalogo unico clelle

tlihliotcche italianc c per le lnlìlnnazioni bihliograf iche. cotìlpotìerlte;
c) clott.ssa l:ilisatrctta CAt-DH-1.1. in qualitiì di finzionario tecnico-scientilico

clell'lstituto ccntralc per il ('atalogo r.rtico delle Biblioteche italiane e per le In-
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DIIìUZIONIi CHNEIl'Al"li t}lBt.l()'ft1('lll: lì lSl'll'LlTl Cl.iL'fL,llAl"l

l'orurazion i bi [rl i clgra lic he. cortt ponerìte:

cl) dott.ssa C'ecilia t't-ll)tj. clcsignata dal Dirctturc gerterale Bihliotcc,lre c Istituti
cuIturali, conr[)orìcrìtc:

c) prol-. Schastiano MAI-'FI:1"1'ONIi, profèssore universitario espofio nella

rnateria di cornpctc:nza dcll'l('CU, designato dalla Conferetua pertttattcttle ;tur i

Ilapporri tra lo Stato, [e llegior"ri e le Provincc Autont'ullc, corìrponerttc.

Art. 2

l. La pa(ecipaziorrc al C'onritato di Gcstione non prevede cornpensi. gcttoni tli
partecipazione, inclennitii o rirrrtrorsi di alcun tipo. fatto salvo il rirnhorso clellc

spese di missioni ai scnsi clclla l igente nonnativa.

Iì'orrra.
I I- DIRI:TTORE GENERAt.E
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(dott$§a Paola P4§SARELLI)
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