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Alla Sig.ra Miriana ORLANDO

Alla Sig.ra Anna Maria REDIGOLO

OGGETTO: Ordine di Servizio: istituzione della Segreteria di Direzione.

VISTO il DM 23 gennaio 2016 e in particolare l'art. 6 il quale, nell'ambito della più
ampia riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
istituisce gli Istituti e i luoghi di cultura dotati di autonomia speciale;
VISTO il Decreto interministeriale del 28 giugno 2016 con il quale è stata conferita
l'autonomia speciale ai predetti Istituti;
VISTO l'art. 6 comma l del DM 9 aprile 2016 che definisce i confini del Parco
archeologico deIl'Appia antica i quali coincidono con quelli del Parco Regionale
dell' Appia antica istituito con legge della Regione Lazio lO novembre 1988 n. 66;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo che assegna al Direttore del Parco
archeologico deIl'Appia antica la responsabilità del progetto di valorizzazione
dell'intera strada consolare conferendo al medesimo il coordinamento di tutte le
iniziative riguardanti l'Appia antica sul territorio nazionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale Generale del 22 marzo 2017 con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dell'Appia
Antica;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 000 l00 l del 31/01/2018 il Segretariato
Regionale per il Lazio ha disposto il distacco della Sig.ra Anna Maria REDIGOLO
per un anno a far data dal 01/02/2018;
ATTESA la necessità di istituire una Segreteria di Direzione;

DISPONE



Di istituire la Segreteria di Direzione con le funzioni di back office di seguito
indicate.

• organizza e gestisce l'accoglienza, i flussi informativi in entrata e in uscita, la
registrazione e la protocollazione dei documenti; gestisce la posta certificata e
ne cura l'assegnazione su disposizione del Direttore ai diversi responsabili;

• cura l'archivio documentale che non sia di stretta e specifica competenza di
altri Uffici e Servizi; in particolare la Sig.ra Miriana Orlando gestisce i flussi
documentali relativi ai procedimenti della tutela e ne cura l'archiviazione; la
Sig.ra Anna Maria Redigolo gestisce i flussi documentali relativi alle attività di
carattere generale e ne cura l'archiviazione;

• redige, modifica memorizza e stampa testi, quali lettere, moduli, tabelle o
documenti di non stretta pertinenza di altri Uffici e Servizi;

• gestisce gli appuntamenti e l'agenda del Dirigente;
• è a stretto rapporto con il Direttore e i Funzionari per questioni di particolare

rilevanza e riservatezza;
• funge da supporto al responsabile delle procedure per l'assolvimento degli

obblighi di trasparenza;
• accoglie l'utenza esterna e la indirizza agli Uffici preposti secondo le

indicazioni del Direttore.

Restano invariate le disposizioni concernenti incarichi e mansioni già attribuiti al
personale della segreteria.
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IL DIRETTORE

Rita Paris
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