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Ministero per i beni
e le attività culturali
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DELL·APPIA

ANTICA IlPARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA

AllaDottoressa Daria Mastrorilli
daria.mastrorilli@beniculturali.it

p.c. All'Ufficio del Personale
pa-appia.personale@beniculturali.it

Al Personale del Parco

Oggetto: Ordine di servizro. Attribuzione incarichi territoriali - dott.ssa Daria Mastrorilli,
funzionario archeologo.

VISTO ilD.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,e in particolare l'art. 52;

VISTA la L. 22 luglio 2014, n. 110 e i relativiDecreti attuativi;

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 e stata conferita l'autonomia
speciale ai predetti Istituti;

VISTO l'art. 6 comma 1 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 10 novembre 1988 n. 66;

VISTA la modifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Appia Antica di cui all'art. 7 della
Legge Regionale n. 7 del 22/10/2018;

VISTO il conseguente ampliamento dei confini del Parco Archeologico dell'Appia Antica di cui alla
nota del Segretario Generale del MIBACprato 1024del 21/01/2019;

RAVVISATA la necessità di assegnare al personale gli incarichi e le funzioni per una migliore
organizzazione del lavora;

CONSIDERA TE le specifiche esigenze del Parco Archeologico dell'Appia Antica e la necessità di
garantire la migliore gestione dei compiti di tutela nell'ambito territoriale interessato da vincoli
archeologici e paesaggistici;

CONSIDERATI i precedenti ordini di servizio prot. 1928del 31.07.2018e prot. 2933 del 20.11.2018;

si assegna alla dottoressa Daria Mastrorilli

La responsabilità della vigilanza per l'esercizio della tutela archeologica dell'ambito del Parco
Archeologico dell'Appia Antica, compreso nel Municipio VIII e in particolare della zona di seguito
indicata.

Parco Archeologico dell'Appia Antica
Piazza delle Finanze, 1 - 00185 Roma
te!. +3906.477881 - fax +3906.48900740
www.parcoarcheologicoappiaantica.it

e-mail: pa-appia@beniculturali.it ~
pec: mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it

codice fiscale: 97902710587
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L'incarico comporta l'istruttoria dei procedimenti relativi a privati e Enti di qualsiasi natura e di quelli di
iniziativa di questo Ufficio, la predisposizione dei vincoli e di eventuali altri provvedimenti finalizzati al
miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela, l'istruttoria per pareri su condoni, la redazione dei
rapporti da inviare all'Avvocatura Generale dello Stato in caso di contenziosi, la predisposizione di
documentazione destinata ad essere esaminata in sede di commissioni, tavoli tecnici, conferenze di
servizi e in risposta a interrogazioni parlamentari e esposti di vario genere, e ogni altra attività prevista
dal profilo professionale del Funzionario Archeologo e dalla normativa inerente il proftlo professionale
di Archeologo (L. 110/2014). Sarà cura della Dott.ssa Daria Mastrorilli segnalare e predisporre
eventuali risposte ad articoli a stampa e comunicazione via social.
Gli atti prodotti recheranno la firma della Dott.ssa Daria Mastrorilli quale Funzionario responsabile per
la tutela archeologica. Le pratiche assegnate saranno seguite fino al termine del procedimento.
Nell'espletamento dell'incarico la dottoressa potrà, ove ritenuto necessario, contattare e incontrare
direttamente gli interessati e svolgere ogni attività ritenuta utile per l'istruttoria.
La fase istruttoria sarà condotta d'intesa con il funzionario Architetto responsabile per la tutela
paesaggistica o architettonica o con il funzionario Storico dell'arte, salvo i casi in cui si tratti solo di
aspetti esclusivamente archeologici; gli atti saranno congiuntamente e, ove non diversamente indicato,
saranno firmati anche dal Direttore.
Ferma rimanendo la possibilità di assegnazioni di pratiche ad altro funzionario rispetto all'ambito di
competenza, qualora si ritenesse opportuno per competenze pregresse o altre valutazioni nell'interesse
dell'ufficio e previo preavviso, la zona nella quale sarà esercitato il servizio è così delimitata, come
evidenziato anche dall'allegata cartografia:

da via di Cecilia Metella a via Erode Attico, lato sinistro della via Appia Antica fino a via Appia Nuova;
inoltre i comprensori delle catacombe di San Callisto e di Pretestato e la competenza scientifica del
complesso di San Sebastiano e della basilica di Santo Stefano nel Parco della via Latina.

In considerazione della necessità di garantire una azione coerente della tutela, il Direttore assume e
promuove il coordinamento all'interno di tutto l'ambito del Parco, da considerare come bene culturale
d'insieme, per garantire uniformità di pareri e procedure; tale coordinamento sarà assicurato sia da un
confronto nell'ambito dell'attività ordinaria tra tutti i funzionari e il Direttore, sia tramite incontri
collettivi che saranno fissati periodicamente.
Il presente ordine di servizio sostituisce i precedenti prot. 1928 del 31.07.2018 e prot. 2933 del
20.11.2018.

IL DIRETTORE ad~~
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