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INTEGRAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi 

amministrativi”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “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 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 decreto ministeriale 7 ottobre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2008, reg. 5, 

foglio 377, con il quale sono stati definiti l’ordinamento e il funzionamento amministrativo e contabile 

della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con particolare riferimento all’art. 2, commi 2 e 3;  

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, 

a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 

106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

rilancio del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2015, al 

n. 717, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e successive modificazioni e 

integrazioni, con particolare riferimento al D.M. 28 gennaio 2020, rep. n. 22, registrato alla Corte dei Conti 

il 24 febbraio 2020 al n. 261, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante 

<<Organizzazione e funzionamento dei musei statali>> e altre disposizioni in materia di istituti dotati di 

autonomia speciale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 
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VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, rep. n. 21, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 al n. 236, 

recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività 

culturali e il turismo” e, in particolare, l’allegato 2;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, registrato alla Corte dei 

Conti il 29 maggio 2020 al n. 1386, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola PASSARELLI 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Biblioteche e Diritto d’Autore ai 

sensi dell’articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 

“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il d.D.G. 19 novembre 2021, rep. n. 853, con il quale è stato rinnovato il Consiglio di 

Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per  il triennio 19 novembre 2021 – 18 

novembre 2024 (con riserva di integrare il Consiglio di Amministrazione medesimo con il funzionario 

preposto all’Ufficio Contabilità e Bilancio, all’epoca, non ancora nominato) con la seguente composizione: 

a) dott. Luca BELLINGERI, in qualità di Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

Presidente; 

b) da nominare: funzionario preposto all’Ufficio Contabilità e Bilancio della Biblioteca Nazionale Centrale 

di Firenze, componente; 

c) dott.ssa Anna LUCARELLI, in qualità di funzionario tecnico-scientifico della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze, componente confermata; 

d) dott.ssa Sabina MAGRINI, Dirigente Bibliotecario nei ruoli del MiC, designata dal Direttore generale 

Biblioteche e Istituti culturali, componente confermata; 

e) dott.ssa Angela MUNARI, designata dalla Conferenza permanente per i Rapporti  tra lo  Stato, le  

Regioni e le Province Autonome, componente designata nella carica ai sensi dell’art. 2, comma 4, del 

D.M. 7 ottobre 2008. 

VISTO il d.M. 3 febbraio 2022, rep. n. 46, registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 2022 al n. 461 e, in 

particolare, l’art. 22 che testualmente recita: “Gli organi degli istituti vigenti all’adozione del presente 

decreto restano in carica fino alla naturale scadenza”. 

VISTA la nomina della dott.ssa dott.ssa Giovanna DOLFI, funzionario amministrativo, quale nuova 

responsabile dell’Ufficio Amministrativo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze comunicata con 

nota prot. n. 1034 del 16 marzo 2022; 

RITENUTO sussistere le condizioni per la integrazione del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze; 
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DECRETA 

  

Art. 1 

1. la dott.ssa Giovanna DOLFI, funzionario amministrativo preposta all’Ufficio Contabilità e Bilancio della 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è nominata componente di diritto del Consiglio di 

Amministrazione della suddetta struttura in ragione della carica. 

2. Per l’effetto, il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per il 

triennio 19 novembre 2021 – 18 novembre 2024, è composto da: 

f) dott. Luca BELLINGERI, in qualità di Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

Presidente; 

g) dott.ssa Giovanna DOLFI: funzionario preposto all’Ufficio Contabilità e Bilancio della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, componente; 

h) dott.ssa Anna LUCARELLI, in qualità di funzionario tecnico-scientifico della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze, componente confermata; 

i) dott.ssa Sabina MAGRINI, Dirigente Bibliotecario nei ruoli del MiC, designata dal Direttore generale 

Biblioteche e Istituti culturali, componente confermata; 

j) dott.ssa Angela MUNARI, designata dalla Conferenza permanente per i Rapporti  tra lo  Stato, le  

Regioni e le Province Autonome, componente designata nella carica ai sensi dell’art. 2, comma 4, del 

D.M. 7 ottobre 2008. 

 

Art. 2 

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 ottobre 2008, i componenti di cui alle lettere c),  d) ed e) durano  in  carica  

fino  alla  naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di conferma per una sola 

volta. 

 

Art. 3 

1. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non prevede compensi, gettoni di partecipazione, 

indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missioni ai sensi della vigente 

normativa. 

 

Art. 4 

1. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione sono assicurate dal personale assegnato alla 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

 

Roma, ** marzo 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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