
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 

2022, di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per la 

patologia degli archivi e del libro. 

Repertorio atti n. 111/CSR dell’ 8 giugno 2022 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nella odierna seduta dell’8 giugno 2022 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e, in particolare, l’articolo 

33, concernente gli uffici dotati di autonomia speciale, trai quali è annoverato l’Istituto centrale per 

gli archivi; 

VISTO il decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022 recante Organizzazione e funzionamento 

degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura; 

VISTO l’articolo 6 del sopracitato decreto, ove vengono stabiliti i compiti, le funzioni e la 

composizione del Consiglio di Amministrazione degli Istituti centrali e degli altri istituti dotati di 

autonomia speciale del Ministero della cultura; 

VISTO, in particolare, il comma 2 del sopracitato articolo 6, relativo alla composizione del Consiglio 

di Amministrazione, ove si statuisce che l’organismo sia composto, tra gli altri, «da un membro 

designato dalla Conferenza Stato-Regioni scelto tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio 

culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza 

dell’istituto»: 

VISTA la nota prot. n. 10195 del 14 aprile 2022 del Gabinetto del Ministro della cultura, con la quale 

si chiede alla Segreteria di questa Conferenza la designazione di un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto centrale per gli archivi, diramata alle Amministrazioni interessate con 

prot. DAR n.7123 del 4 maggio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 4109/DES-71BC dell’8 giugno 2022 con la quale il Segretario Generale della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato il nominativo del Professoressa 

Camilla Roversi Monaco della Regione Emilia Romagna quale componente in seno all’organismo in 

oggetto;  

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nell’ambito della quale le Regioni hanno confermato 

il nominativo espresso in istruttoria;   



 
 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo su detta proposta;  

DESIGNA 

ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022, della Prof.ssa 

Camilla Roversi Monaco della Regione Emilia Romagna, quale componente in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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