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Ministero della cultura 
      DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

 

 
DECRETO n. 63 del 16/11/2022 -  ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL’ “AREA RISORSE UMANE E 

AREA RISORSE FINANZIARIE – CONTABILITÀ” –INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 23 DEL 22.04.2021 – 
ORGANIGRAMMA. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 
 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato” e s.m.i.; 

 
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.i.; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia normativa antimafia” e successive modificazioni; 

 
VISTO l’art. 6 della L. 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, rubricato “Disposizioni interpretative e attuative delle 
norme dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
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delle pubbliche amministrazioni”, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; 

 
VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89”, con il quale è stato istituito il Polo museale della Calabria; 

 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e 
successive modificazioni; 

 
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”, 
e in particolare l’art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito alla Direzione regionale della Calabria nuovi istituti e 
luoghi della cultura; 

 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, con il quale il Polo Museale è diventato Direzione regionale Musei; 

 
VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2017 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136”), sostitutiva delle precedenti determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010; 

 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n.21, recante “l’Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo”; 

VISTO il decreto direttoriale MIC del 17/02/2022 rep. N. 163 e il Contratto individuale di lavoro per l’affidamento al 
Dott. Filippo Demma dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim della 
Direzione regionale Musei Calabria nell’ambito della Direzione Generale Musei, debitamente registrato alla Corte 
dei Conti il 07/03/2022 al n. 47; 

 
VISTO l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è denominato 
"Ministero della cultura"; 

 
VISTO il Codice Etico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero e dei beni e delle attività Culturali; 

 
VISTO l’art. 16 Codice Disciplinare del 9 ottobre 2003 del CCNL e ss. mm. ii; 

 
VISTE le esigenze di servizio e considerato il carico di lavoro della Direzione regionale Musei Calabria, al fine di 
assicurare il buon andamento dell’Ufficio; 

 
CONSIDERATO che le Direzioni regionali Musei assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di 
fruizione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, definiscono le strategie e gli obiettivi della 
valorizzazione e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e gli itinerari turistico-culturali; 
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CONSIDERATO che l’articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, afferma che le attività di 
valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa 
a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al 
perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6, prevedendo l’apporto di soggetti privati e prescrivendo che la 
valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, 
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a 
iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale; 

 
RAVVISATA la necessità di dotare la Direzione Regionale Musei della Calabria di una Organizzazione degli Uffici dell’Area 

Affari Generali da articolare in Settori Funzionali con specifica indicazione delle competenze afferenti a ciascun Ufficio 

al fine di rispondere al meglio alle necessità operative ordinarie e straordinarie; 

 
Tanto visto, considerato e ravvisato, il Sottoscritto Dott. Filippo Demma nella qualità di Dirigente ad interim della 

Direzione Regionale Musei della Calabria  

DECRETA 
 

1) Di approvare l’Allegato A “Organigramma degli  uffici dell’Area Risorse Umane e Area Risorse 

Finanziarie – Contabilità” contenente: 

 l’articolazione di dette aree  funzionali in Servizi/Uffici; 

 il dettaglio delle  funzioni competenti ai singoli Servizi/Uffici; 

2) Di ritenere l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

3) Di precisare che le funzioni previste nell’ambito dei singoli Uffici saranno attribuiti al personale interno 

con specifici Ordini di Servizio; 

4) Di ritenere il presente Decreto immediatamente esecutivo; 

5) Di pubblicare il presente Decreto nel registro dei Decreti del Direttore nella Sezione Amministrazione 

Trasparente del Sito istituzionale dell’Istituto. 

 

Il Direttore ad interim 
Dott. Filippo Demma  
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