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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 

CHIUSO AL 31.12.2021 

AI SENSI DELL’ART. 44 AI SENSI DEL D.P.R. 97/2003 

 

 

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della 

gestione dell’ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una 

migliore comprensione dei dati contabili. 

Il Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui al 

D.P.R. n. 97/2003, prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti: 

• Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (per categorie) e il rendiconto 

finanziario gestionale (per capitoli); 

• Conto economico; 

• Stato patrimoniale; 

• Nota integrativa. 

Il rendiconto si completa, inoltre, con: 

• La situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 

• La relazione sulla gestione; 

• La relazione del Collegio dei Revisori dei conti. 

 

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior 

dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.  

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base 

(U.P.B.), che sono state riferite all’unico Centro di Responsabilità di 2º livello, corrispondente al Direttore, 

poiché costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di 

responsabilità”. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2020, con delibera n° 4 ed è stato approvato 

con Decreto trasmesso con prot. DG-MU - Servizio I - Collezioni Museali- MIBACT|DG-MU_SERV 

I_UO2|18/02/2021|0003402-P - appr.ne previsionale 2021Il documento, è stato redatto osservando i principi 

contenuti nell’allegato 1 al regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con 

D.P.R. 27/02/2003 n. 97. 

Nel corso dell’anno, per effetto dei provvedimenti organizzativi di cui sopra, è stato necessario adeguare le 

previsioni di bilancio  preventivo, mediante l’adozione  di tre provvedimenti di variazione con delibere n° 1 del 

30/3/2021, delibera n° 2 del 1/9/2021 e n° 3 del 30/11/2021. 

Di seguito si forniscono le informazioRni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti 

nel rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione. 
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Di seguito si rappresenta la Gestione di Competenza relativo alle Entrate: 

 

 

 

Di seguito si rappresenta la Gestione di Competenza relativo alle Spese: 

 

 

 

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito 

dei pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare 

(residui passivi) -  presenta un avanzo di € 4.087.377,50, così costituito: 
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Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 

 
 

in c/competenza 
Riscossioni 

in c/residui 

 
 

in c/competenza 
Pagamenti 

in c/residui 

 
 
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 

 
 

degli esercizi precedenti 
Residui attivi 

          dell'esercizio 

 
 

degli esercizi precedenti 
Residuo passivi 

         dell'esercizio 

 
 
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 

 
 

 
4.374.095,35 

113.486,28 

 
 

887.428,10 

1.562.894,53 

 
 
 
 

291.383,54 

11.618,71 

 
 

2.665.400,31 

3.939.807,88 

8.352.324,44 

 

4.487.581,63 

 

2.450.322,63 

 
10.389.583,44 

 

303.002,25 

 

6.605.208,19 

 
4.087.377,50 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021 

        

  RISCOSSIONI  (+) 4.374.095,35 € 

  PAGAMENTI  (-) 887.428,10 € 

  DIFFERENZA    3.486.667,25€ 

  RESIDUI ATTIVI  (+) 11.618,71€ 

  RESIDUI PASSIVI  (-) 3.939.807,88€ 

  DIFFERENZA          -3.928.189,17€ 

  AVANZO (+) DISAVANZO (-)    -441.521,92€ 

        

RISULTATO DI 

GESTIONE 

FONDI VINCOLATI   € 

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
  

0,00 € 

FONDI DI AMMORTAMENTO   0,00 € 

FONDI NON VINCOLATI   0,00 € 

 

Il disavanzo di competenza 2021 è conseguente agli impegni in competenza pari a € 1.963.441,83 derivanti 

dai fondi dei precedenti esercizi inseriti nell’avanzo vincolato 2021.   

 

 



 

Ministero della cultura 
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

 

 

 4 4 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE 

 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

 
Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 2.923.495,99 rispetto ad una previsione definitiva 

pari a € 1.503.014,20, con maggiori accertamenti, relativi a fondi maggiori assegnati per il funzionamento dal 

MIC, per € 1.420.481,79.  

 

1) Entrate derivanti da trasferimenti correnti 

Trasferimenti da parte dello Stato. Il totale accertato è pari a € 2.746.914,77 e si differenzia dalle previsioni 

definitive del Bilancio di Previsione con le relative variazioni per maggiori accertamenti di € 1.385.000,00. La 

differenza è relativa all’anticipo erogato delle spese di funzionamento per l’anno 2021per le spese del 

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale per gli uffici del Parco. 

Inoltre sono state accertate somme per € 49.088,94 per i buoni pasto ed € 14.066,09 per le spese sulla sicurezza 

obbligatoria. Nonché € 12.344,43 per i mancati introiti da biglietteria, durante il periodo di emergenza sanitaria 

Covid. 

 

 Trasferimenti da parte di altri enti. Il totale accertato è pari a € 3.000,00 dal Comitato Nazionale Celebrazione 

Angelo Secchi. 

 

2)  Altre entrate.  

Redditi e proventi patrimoniali - Biglietterie. Gli stanziamenti definitivi pari a € 35.000,00 sono stati accertati 

per € 82.990,67, tali dati risentono della riaperture al pubblico dopo l’emergenza Covid-19.  

Diritti di riproduzione e Royalties. Gli stanziamenti definitivi pari a un totale € 25.000,00 sono stati accertati 

per € 13.850,00, pari al 55%. 

Entrate non classificabili in altre voci – Entrate Diverse. Sono state accertate entrate per 941,09. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021 

  Previsto Accertato 

Trasferimento da parte dello Stato  1.443.014,20 € 2.822.414,23 € 

Trasferimento da parte delle Regioni  0,00 € 0,00 € 

Trasferimento da parte di altri enti pubblici 3.000,00 € 3.000,00 €  

Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi  60.000,00 €  82.990,67€ 

Diritti di Riproduzione   25.000,00 € 14.150,00€ 

Entrate non classificabili in altre voci 0,00 € 941,09 € 

TOTALI 1.531.014,20 € 2.923.495,99 € 
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TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Il totale delle entrate in conto capitale è stato accertato per un importo pari a € 1.180.000,00 per una 

previsione pari a € 1.350.000,00.  

 

Sono stati accertati le seguenti somme: 

€    230.000,00 per il programma finanziato “APPIA REGINA 

VIARUM”. 

€     950.000,00 fondi di riparto relativi alla Programmazione ai sensi 

della legge 27/12/2017 n. 205 c. 1072. 

  

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI 

 Non sono accertate entrate per gestioni speciali. 
 

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

A fronte di uno stanziamento definitivo di € 842.000,00 (importo calcolato in percentuale sul bilancio di 

previsione) sono state accertate entrate pari a € 282.218,07. 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 

1) Funzionamento 

Uscite per gli organi dell’Ente. Il totale impegnato nell’esercizio 2021 è pari a € 23.363,10; è stato impegnato 

l’esatto importo della previsione definitiva ed è riferito alle spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori 

dei Conti e altri incarichi di revisione e controllo dell’amministrazione. 

Oneri per il personale in attività di servizio. A fronte di una previsione definitiva di € 63.000,00 sono stati 

effettuati impegni per € 36.039,93, con una differenza di impegno rispetto alla previsione definitiva di € 

26.960,07. Gli impegni rappresentano la spesa relativa al pagamento dei buoni pasto, corrispondenti ai fondi 

erogati e accertati nell’anno finanziario 2021.  

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi. A fronte di una previsione definitiva di € 1.523.544,43, 

sono stati assunti impegni per € 883.785,91. 

La differenza è dovuta sostanzialmente al mancato impegno sul capitolo della manutenzione del verde, che 

incide per circa 450 €/k. La gara del 2020 è partita in ritardo, a causa del periodo di chiusura del Parco per 

l’emergenza pandemica COVID19, e di conseguenza ha coperto l’attività di manutenzione anche per l’anno 

2021. 

2) Interventi diversi 

Trasferimenti passivi. A fronte di una previsione iniziale e definitiva di € 13.900,00, sono stati effettuati 

impegni di pari a € 12.982,99. 

Oneri Finanziari. A fronte di una previsione iniziale di € 6.000,00 e definitiva di pari importo è stato effettuato 

un impegno di € 5.248,85 per il pagamento delle spese relative alle commissioni bancarie.  

Le spese per oneri finanziari sono di € 3.874,45 (€ 3.500 contratto tesoreria e € 374,45 commissioni bonifici). 

Mentre la differenza di € 1.374,40 è relativa a mancanza di disponibilità sul capitolo 1220 per l’accantonamento 

del 20% sugli incassi della biglietteria da riversare al fondo sostegno del Ministero. 
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Poste correttive e compensative di entrate correnti. A fronte di una previsione iniziale e definitiva di € 

12.000,00 vi è stato un impegno pari a € 11.618,69. La spesa è costituita dalla trattenuta dell’aggio da parte del 

concessionario sulla riscossione dei biglietti d’ingresso. La spesa totale è stata ripartita sul capitolo 1250 e per 

mancanza di fondi sul capitolo Cap. 1251. 

 

Fondi di riserva. Lo stanziamento iniziale di € 3.147,08 dei fondi di riserva non è stato utilizzato nel corso 

dell’esercizio. 

 
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. A fronte di una previsione iniziale di € 5.303.088,66, è stata 

impegnata la somma di € 3.560.125,52. La differenza sostanziale è dovuta al mancato impegno relativo ai fondi 

ricevuti sul capitolo 2122 per interventi urgenti pari a € 1.709.612,42, riportati sull’avanzo vincolato per l’anno 

finanziario 2022.  

 
TITOLO III – USCITE PER GESTIONI SPECIALI 

 Relativamente alle uscite per gestioni speciali si rappresenta che gli importi sono stati interamente 

impegnati nell’anno 2017, in quanto relativi al pagamento impegni assunti dalla ex SS. COL., ora SSABAP, 

negli anni 2015 e 2016. Nel 2021, così come nel 2020, come previsto in bilancio di previsione, nessuna somma 

è stata impegnata.      

 
TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO 

A fronte di uno stanziamento definitivo di € 842.000,00 (importo calcolato in percentuale sul bilancio di 

previsione) sono state impegnate spese pari a € 282.218,07. Pari agli accertamenti del Titolo IV delle entrate 

A.F. 2021. 

 

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE 

 

 

ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

  Denominazione Residui 
Competenza 

(Accertamenti) 

Cassa 

(Riscossioni) 
Residui 

Competenza 

(Accertamenti) 

Cassa 

(Riscossioni) 

 

Titolo I 24.117,59 2.923.495,99 2.985.363,58 56.211,21 1.998.910,94 1.969.136,97 

Titolo II 0,03 1.180.000,00 1.219.999,98 224.300,00 4.184.219,85 4.368.519,84 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 278.884,63 282.218,07 282.218,07 278.884,63 189.830,27 189.830,27 

  
Totale delle entrate CENTRO DI 

RESPONSABILITA DIREZIONE 
303.002,25 4.385.714,06 4.487.581.63 559.395,84 6.372.961,06 6.527.487,08 

  
  

Avanzo di amministrazione 

utilizzato 
0,00 4.277.418,89 0,00 0,00 404.024,99 0,00 

  
  Fondo di cassa 0,00 0,00 8.352.324,44 0,00 0,00 3.350.583,10 

    TOTALE GENERALE 303.002,25 8.663.132,95 12.839.906,07 559.395,84 6.776.986,05 9.878.070,18 
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USCITE ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

 Denominazione Residui 
Competenza 

(Impegni) 

Cassa 

(Pagamenti) 
Residui 

Competenza 

(Impegni) 

Cassa 

(Pagamenti) 

 

Titolo I 1.083.256,50 984.892,39 1.231.976,18 933.550,36 1.380.913,05 838.110,04 

Titolo II 4.759.431,60 3.560.125,52 912.729,71 1.782.639,09 862.477,39 500.175,67 

Titolo III 436.561,63 0,00 25.343,95 492.873,56 0,00 24.752,00 

Titolo IV 325.958,46 282.218,07 280.272,79 324.013,18 189.830,27 162.708,03 

  
Totale delle uscite CENTRO DI 

RESPONSABILITA' DIREZIONE 
6.605.208,19 4.827.235,98 2.450.322,63 3.505.953,95 2.433.220,71 1.525.745,74 

    Disavanzo Di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    TOTALE GENERALE 6.605.208,19 4.827.235,98 2.450.322,63 3.505.953,95 2.433.220,71 1.525.745,74 

 

Il presente rendiconto di bilancio riporta residui passivi pari a € 6.605.208,19, di cui, oltre alle spese di 

parte corrente, € 436.561,63 relativi alle somme impegnate per il capitolo speciale degli impegni assunti dalla ex 

SS. COL., ora SSABAP, negli anni  2015 e 2016 e € 4.759.431,60 Titolo II – Uscite in conto capitale, relativi ai 

diversi fondi destinati assegnati al Parco per i quali sono state avviate le procedure per l’avvio dei lavori/servizi.  

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, 

escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro (costituite da scritture antitetiche, di pari importo, sia in 

entrata sia in uscita), ammonta ad € 4.545.017,91.  

  

Il totale delle entrate accertate, sia di parte corrente sia in conto capitale, escluse le gestioni speciali e le 

partite di giro (costituite da scritture antitetiche, di pari importo, sia in entrata sia in uscita), ammonta ad € ad € 

4.103.495,99 e un avanzo utilizzato di € 4.277.418,89. 

 

La differenza tra le entrate e uscite ammonta ad € 3.835.896,97. 

 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio 

dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto di competenza sia 

in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2021. 

La Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo 

d’amministrazione pari ad € 4.087.377,50. Di seguito si rappresenta la costituzione e gli eventuali utilizzi e 

vincoli: 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2021 

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 

 
 

in c/competenza 
Riscossioni 

in c/residui 

 

 
 

 
4.374.095,35 

113.486,28 

 

8.352.324,44 

 

6.527.487,08 
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in c/competenza 

Pagamenti 
in c/residui 

 
 
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 

 
 

degli esercizi precedenti 
Residui attivi 

dell'esercizio 

 
 

degli esercizi precedenti 
Residuo passivi 

dell'esercizio 

 
 
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 

 
887.428,10 

1.562.894,53 

 
 
 
 

291.383,54 

11.618,71 

 
 

2.665.400,31 

3.939.807,88 

 

2.450.322,63 

 
10.389.583,44 

 

303.002,25 

 

6.605.208,19 

 
4.087.377,50 

 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:   

 
Parte vincolata 

  

al Trattamento di fine rapporto  0,00 

ai Fondi per rischi ed oneri (*)  0,00 

al Fondo ripristino investimenti  0,00 

per i seguenti altri vincoli  3.122.085,46 

Anticipazione Contratti Ales 2022 1.385.000,00  

Altro 1.737.085,46  

Totale parte vincolata  3.122.085,46 

 
Parte disponibile 

  

avanzo esercizio 2021  965.292,04 

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021  0,00 

Totale parte disponibile  965.292,04 

Totale Risultato di amministrazione  4.087.377,50 

 

L’avanzo vincolato è così definito: 

 
finanziamenti per interventi urgenti da impegnare su 

cap. 2122   1.709.612,42  

 Fondi per il contratto del miglioramento della 

capacità amministrativa e fruizione del Parco    1.385.000,00  

 Residuo sui fondi del contratto ales 2021            8.623,84  

 Fondi relativi alla Sicurezza (Sintesi Spa)           8.751,69  

 Debito verso SSABAP          10.097,51  

 

Totale Avanzo Vincolato: € 3.122.085,46 
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Il residuo avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 965.292,04 e sarà utilizzato a seguito 

dell’approvazione del presente Rendiconto 2021 con apposita variazione di bilancio. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all’inizio e al termine 

dell’esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste. 

 

 

a) Attività 

Immobilizzazioni - La voce non è stata presa in considerazione poiché non sussistono i presupposti per 

l'iscrizione delle manutenzioni straordinarie tra le immobilizzazioni non essendo il Parco, ai sensi del D.P.R. 

254/2002, dotato di autonomia patrimoniale, Annualmente si trasmettono esclusivamente i mod. 15 Rag. Gen. 

(per i beni mobili di valore culturale, considerati immobili agli effetti inventariali) e mod. 98 C.G. (per i beni 

mobili) alle amministrazioni competenti.  

Attivo circolante – È costituito dai crediti verso altri (regioni, etc.) per € 303.002,25 e dal saldo al 31.12.2021 

dei depositi bancari pari ad euro € 10.389.583,44. 

Ratei e Risconti attivi  

Per il corrente esercizio non risultano ratei e risconti attivi perché tutti gli accertamenti e gli impegni si 

riferiscono all’esercizio di competenza. 

b) Passività 

Patrimonio netto: Il patrimonio netto ammonta € 4.087.377,50 costituito dagli utili o disavanzi di esercizio 

dall’avanzo economico portato a nuovo dell’esercizio corrente pari a € - 441.521,92 e dall’avanzo economico 

degli esercizi precedenti pari a € 4.528.899,42. 

Fondi per rischi ed oneri - altri rischi ed oneri: per tale voce non sono stati previsti accantonamenti; 

Fondi ammortamento: per tale voce non sono stati effettuati ammortamenti; 

Residui Passivi: sono presenti residui passivi per complessivi € 6.605.208,19 (dettagliati nell’allegato Stato 

Patrimoniale).  

 

IL CONTO ECONOMICO 

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un disavanzo economico di € -441.521,92 

(schema redatto secondo l’allegato 11 al D.P.R. n. 97/2003) dato dai valori riportati alla voce “Differenza tra 

valore e costi della produzione (A-B)” per € -437.647,58, oneri/proventi finanziari per € -3.874,34. Tale dato 

corrisponde al “QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021”.   

 
SITUAZIONE DI CASSA 

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa del Parco alla fine dell’esercizio 2021, pari ad 

€ 10.389.583,44, concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell’esercizio 2021 del Tesoriere e con il 

MOD.56 della Banca d’Italia così come da verifica di cassa da parte dei RDC..  

 

INDICE DI TEMPESTIVITA’ 
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In data 31.1.2022 è stato aggiornato il database sulla Piattaforma dei crediti commerciali. L’indice come 

fa allegato è pari a -6. 

 

 Il Parco Archeologico dell’Appia Antica non è soggetto al contenimento della spesa per 

l’anno 2021. 

 

Si comunica che sono state inviate entro i termini le dichiarazioni fiscali relative all’anno 2021. 

 

RESIDUI ATTIVI e PASSIVI  
 

La composizione per anno dei residui attivi e passivi è dettagliata nelle tabelle seguenti: 

 

RESIDUI ATTIVI IMPORTO VARIAZIONI +/- 
IMPORTO 

Riscossioni 

IMPORTO 

Da Riscuotere 

TOTALE ANNO RESIDUO 2017 110.512,95 0,00 47.589, 8 8 62.923,07 

TOTALE ANNO RESIDUO 2018 224.582,89 0,00 0,00 224.582,89 

TOTALE ANNO RESIDUO 2019 0,01 0,00 0,00 0,01 

TOTALE ANNO RESIDUO 2020 3.877,57 0,00 0,00 69.773,97 

TOTALE COMPETENZA 2021 961.618,69 0,00 949.999, 9 8 11.618,71 

TOTALE GENERALE 1.300.592,11 0,00 997.589, 8 6 303.002,25 

  

RESIDUI PASSIVI IMPORTO VARIAZIONI +/- 
IMPORTO 

Pagamenti 

IMPORTO 

Da Pagare 

TOTALE ANNO RESIDUO 2017 570.114,25 0,00 59.242, 6 7 510.871,58 

TOTALE ANNO RESIDUO 2018 331.440,01 0,00 24.370, 2 8 307.069,73 

TOTALE ANNO RESIDUO 2019 1.078.134, 1 3 0,00 25.666, 0 0 1.052.468,13 

TOTALE ANNO RESIDUO 2020 1.658.143, 1 9 0,00 863.152, 3 2 794.990,87 

TOTALE COMPETENZA 2021 4.351.506, 2 8 0,00 411.698, 4 0 3.939.807,88 
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TOTALE GENERALE 7.989.337, 8 6 0,00 1.384.129, 6 7 6.605.208,19 

 

PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R. AL 31/12/2021 

Al 31.12.2021  non risultano accantonamenti per il T.F.R. ed indennità di anzianità in quanto le spese per il 

personale sono gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il personale impegnato, nel corso dell’anno 2021, nelle attività  del Parco Archeologico dell’Appia Antica, 

risulta complessivamente di n. 42 unità tutte inquadrate a tempo indeterminato, così ripartite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione, per le notizie in merito alla gestione del Parco nei suoi settori 

operativi e per i fatti di rilievo meritevoli di segnalazione avvenuti anche dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA 

           

ASSEGNAZIONE MIBACT         

PERSONALE 

ATTUALMENTE 

ASSEGNATO 

           

I° AREA                                                        1         1 

           

II° AREA           

           

AMMISTRATIVO GESTIONALE  14      0 

INFORMATICO   1      0 

TECNICO    18      5 

VIGILANZA   70      19 

                    

III°  AREA          

           

AMMINISTRATIVO   4      1 

ARCHEOLOGO   8      6 

ARCHITETTO   8      6 

ARCHIVISTA   1      1 

INFORMATICO   1      0 

PROMOZIONE   1      1 

RESTAURATORE   1      1 

TECNOLOGIE   3      0 

STORICO DELL'ARTE  1      1 

           

TOTALE       132         42 
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Roma, 11 APRILE 2022 

IL DIRETTORE 

f.to Arch. Simone Quilici 


