
 
Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI 

 

 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI 

Piazza Arsenale, 1 – 09124 Cagliari 
Tel.: 070-655911 

PEC: mbac-man-ca@mailcert.beniculturali.it 
PEO: man-ca@beniculturali.it 

WEB: museoarcheocagliari.beniculturali.it 

 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 200l, n. l65 e ss.mm. recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (G.U. n. 274 del 25/11/2014), recante Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo...; 

VISTO il D.M. 27 novembre 20l4, rubricato come Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  

VISTO il D.M. 23 dicembre 20l4, rubricato come Organizzazione e funzionamento dei musei statali  

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, rubricato come Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. n. 59 del 

11/03/2016); 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 (G.U. n. 184 del 07/08/2019), recante Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (GU Serie Generale n.16 del 21/01/2020), 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 e, in 

particolare, l’art. 33; 

VISTO il D.D. rep. n. 760 del 6 novembre 2020 con cui il Direttore Generale della Direzione Generale 

Musei ha conferito al sottoscritto, dott. Francesco Muscolino, l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale di direzione Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; 

VISTO l’art. 43, comma 3 del D.P.C.M. 02.12.2019, concernente i compiti e le attribuzioni del Museo; 

VISTE le assegnazioni organiche definite all’esito dell’interpello coordinato dal Segretariato Regionale 

come da circolare del Segretariato Generale n. 7 del 15.02.2021; 

VISTA la comunicazione prot. 8317 del 12.03.2021 della Direzione Generale Organizzazione (prot. 466-A 

MAN-CA del 15.03.2021), riguardo all’assegnazione di personale in organico al Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari. 

RITENUTO necessario definire l’articolazione funzionale del Museo per l’ottimale svolgimento delle attività 

istituzionali; 

PREMESSO che per ciascun ufficio sono indicati i principali compiti, a titolo quanto più possibile 

esemplificativo ma non esaustivo; 

PRECISATO che ciascun ufficio dovrà collaborare con gli altri uffici in tutti i casi in cui ciò sia necessario 

per il buon andamento dell’attività lavorativa, anche nei casi in cui tale collaborazione non sia esplicitata nel 

presente decreto; 

PRECISATO che l’ordine con cui sono presentati gli uffici nel presente decreto non ha alcun significato 

gerarchico; 

PRECISATO che il presente decreto potrà essere modificato e integrato per eventuali sopravvenute esigenze; 
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DECRETA 

Sono istituiti i seguenti Uffici 

 

UFFICIO DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

 

Funzionario responsabile: funzionario tecnico-scientifico o amministrativo. 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- gestione flussi documentali (ricezione, smistamento e protocollazione della documentazione in 

entrata e in uscita, ecc.); 

- gestione del sistema di protocollazione e gestione documentale;  

- gestione archivio digitale e archivio cartaceo; 

- servizi digitali. 

- monitoraggio degli impegni e delle scadenze mediante il raccordo con gli altri Uffici; 

- coordinamento delle funzioni che, non riconducibili alla sfera di competenza di una singola 

struttura, siano necessarie al regolare e corretto funzionamento del Museo; 

- organizzazione dell’agenda degli impegni del Direttore e cura i rapporti con il CDA e le OO.SS.; 

- obblighi concernenti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi della L. 

241/90; 

- monitoraggio e coordinamento dei report periodici per il Ministero; 

 

 

UFFICIO PERSONALE 

 

Funzionario responsabile: funzionario amministrativo 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- cura delle procedure relative al personale; 

- raccordo tra la direzione e i coordinatori per la gestione del personale di vigilanza; 

- applicazione del CCNL (Contratto Nazionale FC) e CCIM (Contratto Integrativo del Ministero 

della Cultura) e degli accordi nazionali tra Ministero e OO.SS;  

- cura gli atti amministrativi legati al personale; 

- cura gli atti relativi al cambio del rapporto di lavoro dei dipendenti (part-time, aspettativa, 

congedi straordinari, congedo parentale, ecc.); 

- gestione piattaforme legate all’amministrazione del personale (Europa Web, SiapWeb PERLA-

PA; INPS/INAIL, MEF su NoiPA, Min.Lav.); 

- cura la gestione fascicoli del personale in formato digitale e cartaceo; 

- cura gli adempimenti sullo stato giuridico dei dipendenti; 

- cura la gestione della sorveglianza sanitaria dei dipendenti; 

- gestione autorizzazioni missioni e straordinario;  

- gestioni corsi di formazione interni, esterni e sicurezza;  

- gestione e controllo delle assenze e presenze del personale dipendente;  

- gestione lavoro agile; 

- gestione e erogazione compensi accessori, ordine buoni pasto;  

- gestione e coordinamento dei progetti nazionali e locali; 

- gestione amministrativa tirocini formativi ed orientamento; 

- collaborazione con gli altri settori dell'Istituto per le attività di propria competenza; 

- gestione monitoraggi relativi al proprio settore richiesti dal Ministero, Funzione Pubblica e altri;  

- cura di pratiche pensionistiche e di buonuscita;  
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- collaborazione e supporto per le riunioni sindacali; 

- rilascio attestazioni per attività di servizio;  

- rilascio tessere ministeriali; 

- gestione servizi ausiliari al personale; 

- gestione del protocollo inerente al personale (Titolario 16). 

 

 

UFFICIO GESTIONE DELLE COLLEZIONI E DEL PATRIMONIO MUSEALE 

 

Funzionario responsabile: funzionario archeologo, architetto, storico dell’arte, o restauratore conservatore 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- cura e garantisce il corretto e ordinato svolgimento di tutte le attività di conservazione, fruizione 

e valorizzazione dei beni presenti nel Museo, con particolare riferimento alla vigilanza e alla 

custodia dei beni, conservazione e aggiornamento dell’inventario cartaceo e digitale delle opere, 

all’accoglienza dei visitatori, nonché alle attività e iniziative di promozione culturale agli stessi 

collegate;  

- cura dei rapporti con gli uffici esportazione; 

- cura dei procedimenti istruttori delle mostre; 

- cura dei procedimenti istruttori delle concessioni riguardanti la fruizione e la valorizzazione del 

patrimonio museale, in collaborazione con l’Ufficio Educazione e Ricerca; 

- collaborazione con l’Ufficio Conservazione e Restauro per le attività connesse alla 

movimentazione delle opere appartenenti alle collezioni del patrimonio museale, anche per 

prestiti e mostre; 

- coordinamento istruttorio delle donazioni di oggetti destinati ad arricchire il patrimonio museale; 

- redazione annuale del conto generale del patrimonio immobile per destinazione (Modello 15). 

 

 

UFFICIO DIDATTICA EDUCAZIONE E RICERCA 

 

Funzionario responsabile: funzionario archeologo, architetto, storico dell’arte, o restauratore conservatore 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- coordinamento delle attività scientifiche, inclusa la supervisione scientifica del sito web e dei 

canali social, la didattica, con particolare riferimento ai rapporti con Università, Enti di ricerca e 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado;  

- cura e aggiornamento della Carta dei Servizi; 

- cura e coordinamento scientifico delle attività di attivazione dei percorsi di tirocinio e di PCTO 

(alternanza scuola/lavoro), in collaborazione con l’Ufficio Personale, che curerà gli aspetti 

amministrativi, mentre sarà compito dei diversi funzionari fare da tutor ai tirocinanti; 

- predisposizione di allestimenti, mostre, eventi e progetti di promozione e di educazione al 

patrimonio e raccolta di dati sull’utenza; 

- coordinamento delle collaborazioni con Università e altri enti di ricerca. 

 

 

UFFICIO CONSERVAZIONE E RESTAURO 

 

Funzionario responsabile: funzionario restauratore conservatore 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 
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- cura della gestione di tutte le attività connesse alla conservazione come pianificazione e 

coordinamento di interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni, in 

esposizione o deposito;  

- partecipazione e coordinamento delle attività connesse alla movimentazione delle opere anche 

per prestiti e mostre come la predisposizione dei condition report, l’accompagnamento delle 

opere in ragione della particolare professionalità;  

- cura i pareri, la consulenza tecnica e le relazioni specialistiche di competenza su aspetti della 

conservazione delle opere dello stato di fatto e degli interventi precedenti;  

- coordinamento e standardizzazione delle procedure e dei documenti (schede ecc.) con 

predisposizione di linee guida in applicazione degli standard museali (gestione e controllo 

depositi, movimentazione, imballaggi, conservazione);  

- partecipazione alla formazione del programma triennale e valutazione, in collaborazione con il 

Direttore, della quantificazione economica necessaria alla conservazione e la calendarizzazione 

degli interventi;  

- cura l’attività di Direzione Tecnica e dei Lavori e di Progettazione di lavori sui beni vincolati, in 

stretta correlazione con l’Ufficio Tecnico e con l’Ufficio Contratti/Gare e Appalti;  

- coordinamento dell’Archivio storico delle attività di conservazione  

 

 

UFFICIO MARKETING PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Funzionario responsabile: funzionario per la promozione e la comunicazione 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- gestione della comunicazione con altre Istituzioni in occasione di eventi e manifestazioni 

culturali. 

- cura le convenzioni con soggetti pubblici e privati nell’ambito del proprio settore; 

- coordinamento delle attività di fundraising e cura delle analisi dei programmi di fundraising e dei 

contenuti e materiali necessari; 

- implementazione di programmi per la promozione della mission, degli obiettivi strategici e degli 

obiettivi operativi; 

- coordinamento della messa in atto dei programmi di relazioni pubbliche; 

- elaborazione strategie di marketing culturale; 

- cura e gestione redazionale del sito WEB e monitoraggio delle presenze social e digitali; 

- cura e coordinamento dell’attività di comunicazione in raccordo con l’Ufficio Stampa del 

Ministero e con l’Ufficio Stampa della Direzione Regionale Musei. 

 

 

UFFICIO TECNICO 

 

Funzionario responsabile: funzionario architetto 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- cura la gestione e manutenzione e impiantistica delle sedi; 

- cura la progettazione e direzione lavori per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria 

e ordinaria delle sedi afferenti; 

- attività di ricerca storica e documentazione inerente le sedi in consegna; 

- predisposizione di allestimenti, mostre eventi e progetti di promozione del Museo relativo al 

proprio settore;  
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- informazione di tutta la documentazione relativa al patrimonio, del piano di sicurezza ed 

emergenza, delle chiavi, dei codici di accesso, della documentazione riservata, degli inventari, 

cataloghi ecc. 

- cura la programmazione di tutte le attività di gestione del museo per garantire la sicurezza delle 

persone e del patrimonio anche in caso di emergenza; 

- cura la predisposizione, nel bilancio, di investimenti relativi alla sicurezza in relazione alle 

priorità; 

- cura la verifica delle condizioni assicurative del patrimonio dell’istituto; 

- cura la responsabilità dell’emergenza e della verifica del programma di aggiornamento ed 

esercitazione; 

- coordinamento delle relazioni con le istituzioni e gli enti da coinvolgere in caso di emergenza; 

- cura l’attività di comunicazione in caso di emergenza; 

- svolge le funzioni di punto istruttore per gli acquisti MePA, in raccordo con l’Ufficio Contratti e 

Appalti e con l’Ufficio Ragioneria; 

- collabora con l’Ufficio Contratti e Appalti per la predisposizione della documentazione tecnica 

necessaria per le procedure di gara; 

- cura la compilazione delle schede di monitoraggio sui portali dell'Agenzia del Demanio 

(Ratio, Iper, ecc.), in raccordo con l’Ufficio Ragioneria.  
 

 

UFFICIO CONTRATTI E APPALTI 

 

Funzionario responsabile: funzionario amministrativo o funzionario tecnico-scientifico 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- cura la predisposizione di bandi e atti per la definizione di gare d'appalto di lavori, servizi e 

forniture; 

- cura l’espletamento gare d'appalto e successivi adempimenti post gara; 

- stipula contratti d'appalto, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nelle varie forme previste dalle 

Codice Appalti e dalle linee guida dell'ANAC; 

- cura la verifica requisiti autodichiarati da parte dei soggetti partecipanti a gare d'appalto; 

- provvede al supporto amministrativo al contenzioso in materia di appalti; 

- verifica la regolarità della documentazione amministrativo-contabile necessaria per la 

liquidazione di lavori, servizi e forniture. 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Funzionario responsabile: funzionario amministrativo 

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- gestione attività contabili (sistemi SICOGE e GEOCOS), con riferimento alla contabilità 

finanziaria ordinaria e speciale ed alla contabilità economica: istruttoria e risposta alle richieste 

di monitoraggio, rendicontazione, budget, predisposizione dei pagamenti e elaborazione e 

redazione della documentazione contabile ai fini della rendicontazione alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato;  

- gestione attività di verifica della regolarità contributiva sui portali INPS e INARCASSA ai fini 

del pagamento;  
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- gestione della redazione del Rendiconto Annuale dei flussi di cassa alla Ragioneria Generale 

dello Stato in formato cartaceo e digitale;  

- cura i rapporti col Ministero Economia e Finanze, ed elaborazione dei relativi budget richiesti sul 

portale CONTECO del MEF;  

- gestione della piattaforma crediti commerciali del MEF;  

- gestione dei rapporti con le Direzioni generali competenti, con il Segretariato Generale, con la 

Corte dei Conti e con il MEF ai fini di controllo dei costi;  

- cura la predisposizione atti ai fini del riscontro ai controlli effettuati dalla RTS competente;  

- cura le procedure relative alle Dichiarazioni fiscali e previdenziali, al conguaglio fiscale del 

personale, nonché la dichiarazione IRAP per l’Ufficio;  

- cura l’emissione degli “speciali ordini di pagamento” per la procedura del “conto sospeso”;  

- verifica contabile degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti;  

- coordinamento del personale assegnato nelle attività volte al rilascio delle certificazioni uniche 

relative ai compensi erogati ai professionisti esterni; 

- cura la compilazione delle schede di monitoraggio sui portali dell'Agenzia del Demanio 

(Ratio, Iper, ecc.), in raccordo con l’Ufficio Tecnico.  
 

 

UFFICIO DEL CONSEGNATARIO 

 

Funzionario responsabile: funzionario amministrativo  

 

I principali compiti di questo Ufficio sono: 

- gestione e manutenzione dei beni mobili; 

- tenuta dell’inventario generale dei beni mobili, esclusi i beni artistici; 

- attività connesse con i passaggi di consegne, l’albo dei fornitori e la gestione dei servizi di 

economato. 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Francesco Muscolino 

Firmato digitalmente 
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