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IL DIRETTORE DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

 

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” 
ss.mm.; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 

VISTO il D.M. del 23/12/2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei 
Musei statali,” e successive modificazioni; 

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44 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 DPCM 169 del 2 dicembre 2019 art. 33 comma 3 lettera b) che 
conferisce al Parco Archeologico dell’Appia Antica, quale Ufficio di livello 
dirigenziale non generale, autonomia speciale in quanto di rilevante interesse 
nazionale; 

VISTO il decreto di nomina a Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica 
arch. Simone Quilici del 17/02/2020 registrato alla Corte dei Conti il 17/3/2020; 

VISTA la Circolare della DG Bilancio n. 16 del 14 febbraio 2018 “Prestazione 
personale MIBACT in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o 
attuati da terzi concessionari o autorizzati”; 

VISTA la Circolare della DG Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018 “Manifestazioni 
culturali o altri eventi gestiti o attuati “in conto terzi” nei luoghi della cultura 
appartenenti allo Stato”; 

VISTA la Circolare della DG Bilancio n. 69 del 18 luglio 2018; 

VISTA la Circolare della DG Organizzazione n. 493 del 20 dicembre 2018 “Attività 
eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi”; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza 
dell'azione amministrativa e di individuare criteri omogenei di regolamentazione, 
occorre disciplinare le prestazioni lavorative svolte dal personale del Parco 
Archeologico dell’Appia Antica finalizzate a garantire la tutela del patrimonio 
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culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni 
culturali o altri eventi attuati, nei luoghi della cultura di pertinenza del Parco, da 
terzi concessionari; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha predisposto suddetta disciplina 
mediante apposito regolamento interno; 

VISTO il verbale di contrattazione del 14 gennaio 2021; 

APPROVA 

l'allegato regolamento per la disciplina delle prestazioni lavorative in conto terzi 
del personale del Parco Archeologico dell’Appia Antica.  

Dispone che il presente regolamento sia pubblicato sul sito del Parco 
Archeologico Archeologico dell’Appia Antica.  

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 

 

IL DIRETTORE 

Arch. Simone Quilici 
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