
 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

 

 

                 
SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO 

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132 
Via Luigi Viola, 12 - 74123 (TA) Tel.  099/4525982 
C.F. 90267250737 - Codice Univoco IPA: TYLIJN 

SITO WEB:  https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it 
PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it 

PEO: sn-sub@cultura.gov.it 

 
Manifestazione di interesse per la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione, 
n.1 collaboratore con il profilo “architetto” e n. 1 collaboratore con il profilo “archeologo” ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo  

 
 
 VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente la “Istituzione del Ministero per i beni 
e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; ed in particolare l’articolo 7; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di contabilità e finanza pubblica; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132 recante 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 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; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 
modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance”; 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 
VISTO il D.M. di assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità, rep. 7 del 9 
gennaio 2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero”; 
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 24 comma 1 che recita: “ll Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni 
di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può 
autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di 
funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 
338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite 
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di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori 
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il 
rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura”; 
RICHIAMATO il decreto del 29 dicembre 2020, n. 1799 recante “Avviso di selezione per il conferimento 
di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e 
ii., da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle 
arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, per le seguenti figure 
professionali: Archeologo; Architetto; Assistente tecnico di cantiere; Ingegnere; Tecnico contabile; 
Storico dell’arte; 
VISTO il decreto del 24 maggio 2021 rep. n. 506 di approvazione della graduatoria definitiva dei 
candidati risultati vincitori nella procedura concorsuale indetta con decreto del 29 dicembre 2020, n. 
1799; 
VISTO il decreto del 28 maggio 2021 rep. n. 548 di approvazione dello scorrimento della graduatoria 
definitiva dei candidati risultati vincitori nella procedura concorsuale indetta con decreto del 29 
dicembre 2020, n. 1799; 
VISTI i decreti del 01 giugno 2021 rep. n. 562-563-564-565-566-567, i decreti del 30 giugno 2021 rep. n. 
677-678-679-680-681-682 e i decreti del 04 ottobre 2021 rep n. 1082-1089-1090-1092di approvazione 
dei contratti di collaborazione per le figure professionali di Architetto, Archeologo, Ingegnere, Storico 
dell’Arte, Tecnico Contabile e Assistente Tecnico di cantiere; 
RILEVATO che il decreto-legge 228 del 30/12/2021, all’art. 1, comma 28, ha prorogato la durata dei 
contratti previsti dal D.L. 104/2020 al 30 giugno 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020, n. 253, al fine di consentire la continuità amministrativa, stante le caratteristiche della 
prestazione, garantita dai professionisti sopra menzionati, diretta a soddisfare le esigenze di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale delle strutture periferiche della Direzione generale secondo le 
direttive di quest’ultime, effettuare una proroga dei contratti in essere fino al 30 giugno 2022; 
VISTO il decreto del direttore generale ABAP n. 25 del 24 gennaio 2022, con il quale viene autorizzata 
l’emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a valere sugli stanziamenti 
iscritti sui capitoli di spesa afferenti lo stato di previsione della spesa del MiC – CDR 21 – Direzione 
generale Archeologia belle arti e paesaggio - Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici, vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 31 gennaio 2022 al n. 292;  
VISTO il D.M.T. 123093 del 21.07.2022 di integrazione in termini di competenza e cassa dei fondi per 
l’annualità 2022 del capitolo 4562 pg 1, registrato alla Corte dei conti al foglio n. 1221 in data 
29.07.2022;  
VISTA la ricognizione effettuata dalla Direzione generale ABAP con nota prot. 28278 del 28.07.2022;  
PRESO ATTO delle richieste pervenute da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e 
paesaggio finalizzate ad un maggiore supporto nello svolgimento delle funzioni di tutela e di 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;  
CONSIDERATO che il D.L. 50 del 17/05/2022, all’art. 51, comma 1 convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2022, n. 91 recita testualmente “per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, 
possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un 
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importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per 
l'anno 2022”;  
VISTO il decreto direttoriale ABAP rep. 1315 del 10 ottobre 2022 in cui la Direzione generale ABAP, in 
ottemperanza al D.L. 50 del 17/05/2022, all’art. 51, comma 1, accredita i fondi in favore delle 
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, al fine di consentire per l’anno 2022 la stipula di 
incarichi commisurati alle effettive necessità professionali richieste, affidando alla Soprintendenza 
Nazionale fondi per n. 2 figure di collaborazione; 
VISTA la circolare DG- OR 229 del 12 ottobre 2022 in cui vi è la richiesta della Soprintendenza 
Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di tutto l’organico mancante, tra cui le figure richieste 
nella presente manidestazione di interesse; 
RITENUTO che i contratti di collaborazione esterna con le figure chieste nellla manifestazione di 
interesse andranno a buon fine sa la procedura di interpello di cui al precedente punto non colmi 
l’organico delle figure richieste entro i termini dello svolgimento del lavoro richiesto; 
 
 

DECRETA: 
Art.1 

(Oggetto) 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è indetta una procedura per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, per le seguenti figure professionali altamente specializzate: 

 
- n. 1 Archeologo per il progetto: "Il Museo da Toccare": digitalizzazione di reperti 

archeologici presenti nei Depositi della Soprintendenza Nazionale. 
 

- n.1 Architetto/ingegnere per il progetto: "La Tutela del Paesaggio di Taranto e della sua 
provincia" destinata a collaboratori con formazione specialistica nel campo dei beni culturali e 
del paesaggio.  

 
Art. 2 

(Descrizione dell’attività di collaborazione richiesta) 
1. L'incarico di collaborazione è svolto presso la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale 
Subacqueo - Taranto. 
2. Il collaboratore è chiamato a supportare l’attività della Soprintendenza Nazionale al fine di 
assicurare lo svolgimento dei progetti menzionati nell’art. 1 della presente manifestazione di interesse. 
Il collaboratore deve aver maturato specifiche competenze ed esperienze pluriennali nei settori e negli 
ambiti riportati per ciascuna figura professionale. 
3. L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo 
e senza vincolo di subordinazione. 

Art. 3 
(Requisiti di partecipazione) 
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1. Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti generali: 
 

- cittadinanza italiana. Possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; qualora non cittadini italiani, essere 
in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana (minimo livello C1, “Livello 
avanzato”, del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER); 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall’accesso 

agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa vigente e di non essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. 

 
b) Requisiti specifici 
 
Figura archeologo: laurea quinquennale o vecchio ordinamento in archeologia; titoli 
preferenziali: dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale. 
La figura dovrà essere specializzata nell'utilizzo delle tecnologie digitali applicate all'archeologia, dovrà 
dimostrare di avere conoscenza delle tecniche di catalogazione informatica, delle tecniche di rilievo 
fotogrammetrico, delle tecniche di elaborazione dei modelli e delle tecniche di stampa 3D applicate ai 
beni culturali. Inoltre, dovrà dimostrare di avere conoscenza di editing grafico.  
 
Figura architetto/ingegnere: laurea quinquennale o vecchio ordinamento in architettura o in 
ingegneria; titoli preferenziali: dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale.  
La figura dovrà dimostrare di aver competenza ed esperienza nel campo della conservazione del 
patrimonio paesaggistico ed architettonico attraverso: 1) scuola di specializzazione/master nel campo 
dei beni culturali e paesaggistici; 2) esperienza lavorativa quale istruttore di pratiche paesaggistiche 
per gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.  
 

Art. 4 
(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione) 

1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal 
candidato, redatta in carta semplice in conformità agli schemi esemplificativi di cui al Modello A e al 
Modello B, devono essere indirizzati alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale 
subacqueo ed inviati tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al 
seguente indirizzo PEC istituzionale sn-sub@pec.cultura.gov.it, indicando nell’oggetto il seguente 
testo: “Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n.2 incarichi di collaborazione ai 
sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii”. 
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2. Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 
3. La domanda di partecipazione, che potrà essere presentata a partire dal 18 ottobre 2022, e a pena 
nullità le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 24 ottobre 2022. È 
consentita la presentazione di una sola domanda per ciascuna figura professionale, in caso contrario 
verrà presa in considerazione la prima istanza in ordine cronologico di presentazione. 
4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta mediante firma digitale ovvero 
tramite firma autografa scansionata ed accompagnata dalla fotocopia/scansione di un documento di 
identità in corso di validità. Oltre al documento d'identità, il candidato dovrà allegare alla domanda il 
proprio curriculum vitae datato e sottoscritto - con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.lgs.  196/2003 e del GDPR  679/2016    ̶  con l’indicazione dei titoli di 
studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura. 
5. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero 
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In ogni caso farà fede la data di ricezione 
della PEC da parte dell’Ufficio. 
6. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da errato indirizzo PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa 
dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito e a forza maggiore. 

 
Art. 5 

(Esclusione dalla procedura) 
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza 
alcun onere di comunicazione da parte dell’Ufficio le domande: 
a) Prive dei requisiti di cui all’articolo 3; 
b) Inviate oltre il termine stabilito all’articolo 4; 
c)  Prive della documentazione richiesta all’articolo 4; 
d) Presentate in modalità diversa da quella prevista nella presente manifestazione di interesse. 

 
Art. 6 

(Valutazione) 
1. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita 
Commissione nominata dal Soprintendente dott.ssa Barbara Davidde, composta da tre membri, un 
Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario. 
2. Nella valutazione saranno prese in considerazione l'esperienza maturata in attività professionali 
in relazione alle competenze specifiche richieste e la coerenza con gli ambiti di intervento e le 
attività per cui il candidato si propone in base alle esperienze indicate nel curriculum. 
La commissione attribuirà i punteggi (max 40) di seguito dettagliati che tengono conto dei criteri di 
seguito riportati: 
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Punteggi 

A Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS esclusa 
quella triennale): Votazione da 108 a 110 compresa la lode (0.5 per ogni 
punto di laurea in più dopo 107) 

Punti: max 1,5 

B Dottorato, master di II livello, scuola di specializzazione Punti: 2 per ogni 
titolo, max 6   

C Pubblicazioni scientifiche (su riviste a diffusione nazionale e internazionale 
inerenti ai settori di competenza specifici richiesti) 

Punti: 0,5 per ogni 
pubblicazione, 
max 2,5  

D Docenze (inerenti ai settori e agli ambiti di competenza del profilo richiesto) Punti: 0,5 per ogni 
contratto di 
docenza, max 2  

E Esperienza professionale maturata nel/i settore/i di competenza richiesti: 1 
punto per ogni anno di esperienza 

Punti: max 23 

F Conoscenza e uso del GIS, uso di PriMUS e CerTUS e altri programmi specifici 
inerenti alla progettazione oggetto del bando 

Punti: 1 punto per 
ogni conoscenza, 
max 5  

 
 

3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti e informazioni ai 
professionisti che hanno presentato domanda. 
4. A conclusione della procedura, la Commissione predisporrà distinte graduatorie per le diverse 
figure professionali, dandone pubblicità sul sito istituzionale della Soprintendenza Nazionale per il 
patrimonio culturale subacqueo.  
5. La Commissione redige, per ogni profilo una prima graduatoria di merito contenente l’elenco dei 
nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito. 
6. Nella graduatoria finale, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo, verrà data 
priorità al candidato più giovane di età. 
7. Il Soprintendente Dott.ssa Barbara Davidde, verificata la legittimità della procedura, adotta il 
provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale. 
8. Il provvedimento contenente la “graduatoria finale” è pubblicato sul sito www.patrimonio 
subacqueo.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima “graduatoria finale” avrà 
una durata di 18 mesi dalla data della pubblicazione. 
9. La Soprintendenza Nazionale, per i vincitori, procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i 
presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
10. La partecipazione alla presente procedura non fa sorgere in capo agli interessati alcuna pretesa ai 
fini dell’affidamento dell’incarico di collaborazione. In particolare, la manifestazione di iteresseo potrà 
essere annullato o revocato senza che ciò dia titolo a risarcimenti o richieste di rimborso spese di 
alcun tipo. 

 
Art. 7 

(Durata dell'incarico) 
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1. L’incarico di collaborazione ha durata minima di mesi 2 (due), a partire dal primo novembre fino al 
31 dicembre 2022, eventualmente rinnovabile per un ulteriore mese. L'incarico potrà cessare 
anticipatamente rispetto al termine contrattuale per gravi inadempienze del professionista. 
2. Nell’ipotesi di cessazione anticipata la Soprintendenza Nazionale dovrà comunicare al collaboratore 
le relative motivazioni almeno 30 giorni prima del termine fissato per la cessazione anticipata. Il 
collaboratore ha facoltà di recedere dall'incarico con preavviso non inferiore a 30 giorni. 
3. Resta fermo che l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all’esito del controllo 
preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e ss. mm. ii. 
 

Art. 8 
(Sede di svolgimento dell’incarico) 

1. L’incarico di collaborazione è previsto presso la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale 
subacqueo, via Duomo 33 Taranto. 
2. L’attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo 
e senza vincolo di subordinazione, e senza vincoli gerarchici, disciplinari o di orario di lavoro, essendo 
reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale rapporto ad un rapporto di lavoro 
subordinato. 

Art. 9 
(Compenso) 

1. Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito nell'importo massimo lordo di 
euro 8.000,00 IVA inclusa, parametrato all’impegno richiesto per tre mesi di attività. In caso di durata 
di due mesi, come descritto nell’art.7, l’importo sarà pari ai 2/3 dell’importo massimo. L’eventuale 
rinnovo del contratto è subordinato a disposizioni ministeriali. 
2.Sono a carico del collaboratore gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge, nonché ogni copertura assicurativa. L'incarico rientra nell’area delle prestazioni 
autonome di cui al T.U. delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86 e ss. mm. ii. e all'art. 2222 del Codice 
Civile. 
3. Il compenso è erogato successivamente alla rendicontazione dell’attività svolta da parte del 
collaboratore in relazione all’attività svolta, previa verifica del Dirigente dell’Ufficio o di altro 
funzionario da questi delegato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista che pertanto 
dovrà possedere la Partita IVA. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti 
accessori. 

 
Art. 10 

(Trattamento dei dati personali) 
1. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e del GDPR 679/16, i dati forniti dai candidati 
all’Amministrazione sono inseriti in una apposita banca dati e trattati per tutti gli adempimenti previsti 
dalla procedura selettiva. 
2. Gli stessi sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto magnetico e su supporto 
cartaceo da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e 
responsabilizzati sui vincoli imposti dal citato decreto. 

https://patrimoniosubacqueo.cultura.gov.it/
mailto:sn-sub@cultura.gov.it
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L’invio della domanda di 
partecipazione costituisce esplicito consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 11 
(Responsabile del Procedimento) 

1. Il Responsabile del procedimento è il Soprintendente Nazionale al quale 
viene indirizzata la candidatura per la partecipazione alla selezione di cui alla presente manifestazione 
di interesse. 

Art.12 
(Disposizioni finali) 

1. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale e 
incondizionata di tutto quanto in esso previsto. 
2. La presente manifestazione di interesse e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale 
Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo. 
3. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal candidato, con 
l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà all'annullamento d'ufficio 
dell'eventuale affidamento e alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa in materia. 
4. Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale 
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per ila Puglia, nel termine e con le modalità previste 
dalla legge. 
 
 

La Soprintendente 
Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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