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Alla Dott.ssa Carmelina Ariosto
Parco archeologico dell' Appia Antica

E p.c. Personale del Parco

LORO SEDI

OGGETTO: Dott.ssa Carmelina Ariosto. Ordine di Servizio: attribuzione di incarichi e funzioni

VISTO il DM 23 gennaio 2016 e in particolare l'alt. 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 I del DM 9 aprile 2016 che definisce i confini del Parco archeologico dell'Appia
antica i quali coincidono con quelli del Parco Regionale dell' Appia antica istituito con legge della Regione
Lazio IO novembre 1988 n. 66;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo che assegna al Direttore del Parco archeologico dell' Appia antica
la responsabilità del progetto di valorizzazione dell'intera strada consolare conferendo al medesimo il
coordinamento di tutte le attività di valorizzazione riguardanti l'Appia antica sul territorio nazionale;
RAVVISA TA la necessità di assegnare al personale gli incarichi e le funzioni per una migliore
organizzazione del lavoro;
NELLE MORE di una più ampia ed organica riorganizzazione degli incarichi, funzioni e attribuzione dei
carichi di lavoro di tutto il personale del Parco e di nuove future assegnazioni:

DISPONE

Di affidare alla Dott.ssa Carmelina Ariosto i seguenti incarichi:
• Tutela e valorizzazione dell'area dell'VIII Municipio di pertinenza di questo Parco fino al GRA;
• Tutela e valorizzazione delle aree demaniali presenti all'interno di quest'area;
• Supporto al Direttore del Parco nella redazione dei bilanci, predisposizione dei progetti e

collaborazione con l'Ufficio Amministrativo per ogni attività di competenza;
• Rapporti con gli Enti Pubblici per ogni attività istruttoria e consultiva;

DELEGA

Alla dott.ssa Carmelina Ariosto il potere di firma degli atti che riguardino esclusivamente l'ordinaria
amministrazione di questo Parco.

IL DIRETTORE

Rita Paris
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