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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA – NOMINA DI UFFICIALE ROGANTE

Il direttore del Palazzo Ducale di Mantova dott. Stefano L’Occaso
VISTO il DPCM n. 171/2014 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014,
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 43;
VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44;
VISTO il decreto 729 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei, con il quale il dott. Stefano
L’Occaso è stato nominato direttore del Palazzo Ducale di Mantova, con decorrenza dal 2 novembre
2020;
VISTA la L.241/1990 e smi e l’art. 36 della L. 340/2000;
VISTO il R.D. 827 del 23 maggio 1924, in particolare l’art. 95;
VISTO il D.L. 165/2001;
VISTO il DPR 97 del 27 febbraio 2003;
VISTO il DL 150/2009 concernente norme di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle PPAA;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e smi
VISTO il D.Lgs. 110 del 2 luglio 2010, recante “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico
redatto dal Notaio, a norma dell’art. 65 della L. 69 del 18 giugno 2009;
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VISTO il D.Lgs. 50/2006 e smi;
PRESO ATTO che, sulla base della normativa richiamata, l’Ufficiale Rogante è un pubblico ufficiale al
quale sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili e che gli atti da lui redatti sono “atti
pubblici” a tutti gli effetti;
RILEVATO che l’Ufficiale Rogante è individuato tra i dipendenti dell’Amministrazione e che la sua
attività rientra tra i compiti istituzionali della stessa
ATTESO che lo Statuto di Palazzo Ducale, approvato con decreto ministeriale del 05.03.2019, rep. n.
127, all’art. 11 co. 2 prevede che “Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario
amministrativo individuato dal Direttore”;
RITENUTO necessario, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione,
procedere alla nomina dell’Ufficiale Rogante del Palazzo Ducale di Mantova, in osservanza alle
richiamate normative, così come previsto dalle discipline in materia di contratti pubblici ed
ulteriormente sancito anche dall’art. 32, co. 14 del precitato D.Lgs. 50/2016 e smi e dall’art. 61, co.
1 e 2, del DPR 97 del 27 febbraio 2003;
INDIVIDUATA all’interno dell’organico del Palazzo Ducale di Mantova la figura professionale idonea
– per competenze espletate, profilo di appartenenza, formazione accademica, esperienza acquisita
al MiC e per le risultanze del curriculum vitae presentato all’Amministrazione – a ricoprire il ruolo e
le funzioni di Ufficiale Rogante dell’Istituto;
TENUTO CONTO dell’Organigramma d’Istituto, adottato in data 16 novembre 2020 e pubblicato online ai sensi dell’art. 13 co. 1 lettera c) del D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO pertanto di poter individuare nel dott. Antonio RICCI, Funzionario amministrativo III
Area, con pregresse esperienze giuridico-amministrative e in linea con la preparazione accademica
forense, la persona idonea allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attinenti al ruolo di
Ufficiale Rogante del Palazzo Ducale di Mantova, anche in ragione delle attitudini e delle capacità
dimostrate unitamente alla serietà professionale e la massima rettitudine;
ACCERTATA altresì la disponibilità dell’interessato a ricoprire consapevolmente l’incarico in
argomento in osservanza ai disposti normativi che disciplinano la materia e in linea con i principi
generali della materia nella PA;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni sopra espresse, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il dott. Antonio RICCI, nato a
Taranto, il 04/04/1979, Funzionario amministrativo Area III del Palazzo Ducale di Mantova, è

Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

designato quale “Ufficiale Rogante” dell’Istituto per la sottoscrizione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi o forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi;
Art. 2
Il presente provvedimento deliberativo, assunto dal Direttore di Palazzo Ducale ai sensi del
precitato Statuto d’Istituto, art. 11 co. 2, è immediatamente esecutivo in quanto non soggetto
all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Istituto e verrà regolarmente e tempestivamente pubblicato sul Sito istituzionale del Palazzo
Ducale di Mantova, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità
dell’azione della PA;
Art. 3
Il presente decreto, composto da n° 3 (tre) pagine sarà trasmetto per dovere d’ufficio ai
competenti Organi Superiori del MiC.
Mantova, 31 dicembre 2021

Il Direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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