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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 3  

Seduta del 1 settembre 2017 

 

La seduta è stata convocata con nota ns. protocollo 446 del 20 luglio 2017 contenente  l’ordine del 

giorno sotto riportato. All’avviso di convocazione sono stati allegati tutti i documenti necessari alla 

discussione dei temi posti all’ordine del giorno e, in particolare, la bozza di Statuto, la relazione 

preliminare al bilancio di previsione 2017 e i relativi documenti contabili.  

 

Alle ore 10.30, presso la sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del citato Museo Nazionale. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2017;  

2. Statuto del Museo;  

3. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

Dott. Valentino Nizzo in qualità di presidente 

Dott. Arnaldo Colasanti, 

Dott.ssa Giulia Ghia  

Dott.ssa Elena Calandra (in videoconferenza)  

 

Assenti: 

Dott. Andrea Di Porto (che ha dato giustificazione de ll’assenza per la coincidenza di un funerale).  

 

Considerato che con la seduta odierna si procede all’approvazione del bilancio di previsione 2017 del 

Museo, sono presenti anche i componenti del Collegio dei Revisori, la Dott.ssa Irene Mustica ed il Dott. 

Andrea Collalti (in collegamento telefonico dalle ore 10:40).  
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Partecipa alla seduta l’operatore amministrativo-contabilità e bilancio ALES Dott. Giuseppe Buono.  

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 11:15. 

Punto 3 

Il Direttore apre la seduta aggiornando i membri  del consiglio di amministrazione e i componenti del 

collegio dei revisori in merito agli sviluppi organizzativi e gestionali dell’istituto, con particolare 

riguardo per le situazioni più critiche già evidenziate in occasione della precedente riunione. Il Direttore 

rende partecipe il C.d.A del mancato espletamento delle procedure di mobilità territoriale interna che, 

insieme alla dilazione dell’assunzione dei nuovi vincitori di concorso fa sì che l’organico del Museo 

continui ad essere gravemente carente, soprattutto per quel che concerne le figure professionali di tipo 

tecnico-amministrativo.  

In particolare il Direttore evidenzia come non sia stato dato alcun seguito alle note ns. prott. nn. 340 del 

9/06/2017, 386 e 387 del 26/06/2017 e 423 del 7 luglio 201 7 relative alla situazione delle utenze e dei 

contratti dipendenti dalle precedenti gestioni e, soprattutto, al perdurare del mancato passaggio di 

consegne del Museo sia da parte del Polo museale del Lazio (limitatamente agli spazi espositivi) che da 

parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma la 

Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale  (che continua a detenere la totalità dei depositi  e gli 

immobili di Villa Giulia e di Villa Poniatowski adibiti a uff ici, ad archivi, a laboratori di restauro e 

fotografico e a biblioteca).  

Il Direttore evidenzia come tale situazione sarà nuovamente sottoposta all’attenzione della Direzione 

generale Musei con l’imminente trasmissione dei risultati del monitoraggio del P iano della Performance 

relativo al II quadrimestre. Il raggiungimento di parte degli obiettivi in esso previsti risulta infatti 

pesantemente penalizzato dalla mancata disponibilità di spazi e di beni essenziali per la vita dell’istituto 

e per la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio della gestione e la definizione del suo 

progetto culturale . Una situazione che condiziona fortemente anche l’attività di programmazione e di 

indirizzo del Consiglio di Amministrazione.  

La dott.ssa Elena Calandra, già  direttrice ad interim  del Museo, condivide quanto esposto dal direttore in 

merito al perdurare delle difficoltà correlate al mancato passaggio di consegne e alle loro conseguenze 

per una compiuta formalizzazione del Progetto Culturale del Museo, come ebbe  già modo di evidenziare 

in occasione della prima convocazione del C.d.A.  

Il C.d.A. esprime preoccupazione rispetto al perdurare di tale situazione e condivide l’intenzione del 
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Presidente di darne nuova comunicazione alla Direzione generale Musei e alle al tre Direzioni generali 

competenti, anche in considerazione del recente insediamento del nuovo Direttore generale, Dott. 

Antonio Lampis.  

In merito alle carenze di organico il Direttore condivide con il C.d.A. l’intenzione di dare in proposito 

comunicazione formale alle Direzioni generali competenti e al Gabinetto, anche in vista della revisione 

delle tabelle di ripartizione dell’organico che non tengono conto della situazione complessiva del Museo 

e, in particolare, delle dotazioni necessarie a consentire un a apertura regolare degli spazi espositivi e 

delle pertinenze di Villa Poniatowski.  

Il Direttore espone al C.d.A. lo stato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del Museo, così come è 

stato sintetizzato nella relazione preliminare al bilancio di pre visione 2017 inoltrata in vista dell’odierna 

seduta. In particolare viene posta all’attenzione del C.d.A., come già anticipato nel corso della precedente 

seduta, la stipula del contratto di affidamento della manutenzione del verde dal 1/8/2017 al 31/7/2018  

conclusasi con l’assegnazione alla ditta Angeloni per il corrispettivo di euro 64168.62. Tale gara, vista 

l’imminenza della scadenza del contratto e le criticità che ne sarebbero scaturite per il decoro e la 

fruizione del Museo ha necessariamente dovuto a ver luogo prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione. 

Il C.d.A. prende atto di quanto esposto dal direttore e, acquisita visione della documentazione, approva la 

spesa. 

In vista della prossima scadenza del contratto per il servizio di manutenzione ordinaria e forniture degli 

impianti elettrici, antintrusione, TVcc, telefonici e gruppo elettrogeno, del complesso Museale di Villa 

Giulia e Villa Poniatowski, per il periodo dal 01 -10-2017 al 30-09-2018, approva la spesa ed autorizza 

l’espletamento della  gara di affidamento.  

 

Punto 2 

Si procede quindi all’analisi e alla discussione del Punto 2 dell’Ordine del Giorno invitando i Consiglieri 

a esprimere i loro pareri e le loro osservazioni in merito alla bozza di Statuto inoltrata in allegato alla 

lettera di convocazione.  

Alle ore 11:30 la dott.ssa Elena Calandra interviene per esprimere parere favorevole all’approvazione 

dello Statuto, suggerendo di sostituire al comma 2 dell’art. 3, il termine “tutela” con quello di 

“conservazione”, più corretto in quel contesto sul piano formale. Tale modifica viene approvata 

all’unanimità.  

Alle ore 11:45 la dott.ssa Giulia Ghia suggerisce alcune correzioni e integrazioni allo statuto, in 

particolare all’art. 4, comma 4, lettera a), propone di introdurre il termine “digi talizzazione”, per 



 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it ;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it; http://www.villagiulia.beniculturali.it;  
www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia 

@VillaGiuliaRm 

  

enfatizzare ulteriormente uno dei compiti dell’Istituto, già previsti in altre sezioni dello statuto ma che, 

in tal modo, risulta meglio evidenziato in sede di esplicitazione degli atti previsti per il conseguimento 

della missione del museo.  

A margine di questa osservazione, suggerisce inoltre di inserire tra i futuri progetti del Museo la 

possibilità di ospitare un corso di formazione del personale Mibact sulla digitalizzazione delle collezioni 

museali e di prevedere, inoltre, la possib ilità nel prossimo futuro di farsi promotore di una iniziativa 

internazionale per la diffusione della conoscenza degli etruschi, dal nome “Etruschi Project”.  

Il C.d.A. approva all’unanimità le modifiche suggerite dalla Consigliera e manifesta interesse e 

apprezzamento per i progetti proposti che verranno sicuramente presi in considerazione e che rientrano 

perfettamente negli obiettivi e nella missione previsti dallo stesso statuto.  

Alle ore 12:00 la dott.ssa Irene Mustica propone l’introduzione nell’art. 14  relativo all’Attività 

contrattuale del seguente comma: “In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, 

l’attività contrattuale è svolta con l’osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa 

comunitaria e di quella nazionale vigente in materia”. La Dott.ssa Mustica propone altresì l’introduzione 

nella premessa dei riferimenti normativi che hanno portato all’attribuzione dell’autonomia. Tali proposte  

sono accolte dal C.d.A. all’unanimità.  

Alle ore 12.20 il Presidente invita i membri del C.d.A. e il C.d.R. a soffermare l’attenzione sulla soglia di 

euro trentamila/00 come limite di spesa entro cui il Direttore può operare senza l ’autorizzazione del 

C.d.A.  

Dopo attenta discussione tale soglia viene ritenuta congrua all’unanimità e approvata.  

Alle ore 12.30 non essendoci altri aspetti da discutere o ulteriori osservazioni la bozza di Statuto viene 

approvata all’unanimità dai consiglieri presenti .  

 

Punto 1.  

Il C.d.A., acquisito l’assenso del Collegio dei Revisori all ’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 

espresso in data odierna, e dopo averne preso ampiamente visione e discusso, procede all’approvazione 

del bilancio alle ore 14:00.  

 

*** 

Ciò discusso, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondite v alutazioni, a voti unanimi 

espressi nelle forme di legge, DELIBERA quanto segue: 

 Il C.d.A., acquisito l’assenso del Collegio dei Revisori all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017 espresso in data odierna, e dopo averne preso ampiamente visione e di scusso,  




