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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 4/2018 

Seduta del 17 ottobre 2018 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1710 del 27 settembre 2018, presso la sede del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, si è riunito alle ore 11.30 il Consiglio di Amministrazione del citato 

Museo Nazionale. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione lavori 2018/2019 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 

Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente  

Dott. Arnaldo Colasanti, 

Dott.ssa Giulia Silvia Ghia 

Dott.ssa Elena Calandra (in collegamento telefonico)  

 

Assenti 

Dott. Andrea di Porto  

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:  

Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Angeletti  

Dott. Andrea Collalti  
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Sono presenti in aggiunta: 

Dott.ssa Olga Salemi, Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Maria Paola Guidobaldi, Conservatore delle Collezioni Museali 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilan cio 

 

*** 

La seduta si apre alle ore 11.30. 

 

Il Direttore, riepilogando i contenuti della precedente assemblea , aggiorna il CDA sulla situazione attuale 

del Museo.  

 

Il Direttore procede quindi a illustrare sinteticamente i seguenti aspetti relativi alla ge stione e alla 

valorizzazione del Museo:  

• viene, anzitutto, posta l’attenzione sulla attuale situazione relativa alle utenze di Villa 

Poniatowski, evidenziando la difficoltà a ricostruire tutte le vicende pregresse, stante la 

pressoché totale irreperibilità  di idonea documentazione in tal senso; 

• viene poi esposto un quadro sintetico della situazione economico -patrimoniale del Museo allo 

stato attuale, evidenziando che l’obbiettivo che si prevede di raggiungere a fine anno è quello del 

pareggio di bilancio;  

• si procede, quindi, ad esporre quelli che sono gli obiettivi del Museo da un punto di vista s ia 

quantitativo che qualitativo.  Un obiettivo sensibile da raggiungere, mai conseguito prima sulla 

base dei dati disponibili (risalenti fino al 1996)  è quello dei 100.000 visitatori annui ; si tratta di 

un risultato rilevante anche in relazione ai contenuti e alle prospettive dell’imminente Gara 

Consip per il rinnovo dei servizi in concessione . Viene a tal proposito sottolineato l’importante 

ruolo giocato in questo contesto sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio dei 

Revisori; viene quindi fatto un breve cenno ai progetti relativi all’utilizzo dell’1,5 milion i di euro 
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di fondi rinvenienti da investire sulle Concerie Riganti e all a possibilità quasi immediata di 

utilizzare la “manica lunga” di Villa Poniatowski  per attività di fruizione e valorizzazione.   

• Sul piano dell’organico il Direttore evidenzia le nuove dotazioni che hanno preso recentemente 

servizio in seguito agli assorbimenti delle graduatorie in essere degli ultimi concorsi. Tali 

incrementi non sono tuttavia sufficienti a colmare le lacune già più volte condivise anche in 

seguito ai contestuali pensionamenti. Tale situazione  continua a caratterizzare negativamente 

l’azione del Museo, sebbene si registri complessivamente un miglioramento dell’azione 

amministrativa grazie alle  ultime assunzioni e alla fondamentale presenza di due unità esterne 

Ales, il cui eventuale venir meno comprometterebbe la buona organizzazione del lavoro degli 

uffici, difficilmente ripristinabile con le attuali risorse umane; viene tra l’altro  ricordato che da 

più di un anno si continua a chiedere una revisione dell’organico previsto dal D.M. 413/2016;  

•  interviene quindi il Dott. Colasanti che sottolinea la precarietà di questa situazione a livello 

organizzativo, stante proprio il carattere non definitivo delle assegnazioni di personale Ales, che 

in qualunque momento può essere destinato ad altra sede, creando vuoti poi difficilmente 

colmabili;  

• la Dott.ssa Ghia avanza una proposta relativa alla possibilità di avere una fornitura di divise per il 

personale di vigilanza, magari organizzando un progetto/concorso per giovani designer;  

• il Direttore informa i presenti di una riunione svolta con tutti i Funzionari del Museo e relativa a 

quelle che saranno le linee strategiche da seguire  nei prossimi anni, fornendo copia di un 

dettagliato documento, che si allega  (n.1) al verbale; vengono illustrati i punti salienti, tra cui il 

progetto “La macchina del Tempio” sviluppato nell’ambito del  bando di “LazioInnova”  (sul quale 

erano state anticipate informazioni nelle precedenti riunioni) , la possibile collaborazione col CNR 

per la fruizione della Biblioteca,  ecc.; 

• viene dato, poi, un aggiornamento relativamente alla mostra di Madrid, con la precisazione che 

l’accordo non è ancora stato siglato, ma si sta procedendo alle ultime rifiniture;  

• il Direttore, poi, informa il CDA sulla possibilità di una inedita collaborazione con il MANN, 

fortemente voluta dal Direttore di Napoli , in cui si cercherà di valorizzare Villa Giulia il più 

possibile; 
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• si passa, poi, a introdurre il discorso relativo a quelle che sono le prospettive di spesa per l’anno 

2019, fornendo apposito documento sintetico che si allega  (n. 2);  

• viene espressa dal Direttore, con l’approvazione di tutti i presenti, la necessità di predisporre un 

albo dei fornitori, in modo tale da rendere non solo più agevole, ma anche sempre più trasparente,  

l’attività amministrativa del Museo;  

• il Direttore informa il CDA della recente (16 ottobre) richie sta da parte del Direttore generale 

Lampis in merito alle decisioni da prendere sulle modalità di gestione delle aperture gratuite in 

merito alle quali è in previsione un imminente decreto. Il Direttore anticipa l’intenzione di 

confermare le prime domeniche gratuite e di concentrare le rimanenti aperture, oltre che in 

occasione della settimana di Marzo già prevista, nel corso del mese di agosto che, come noto, 

presenta criticità nell’afflusso di pubblico, contrariamente a quanto accade in altri istituti. Il  CDA 

condivide e conferma le intenzioni espresse.  

• infine, i membri del CdA vengono informati sulle difficoltà che si stanno riscontrando nel portare 

a termine la trattativa con l’agenzia per l’insegnamento del francese “AEFE”, ai fini della stipula 

di un contratto d’uso gratuito che consenta il funzionale collegamento tra Villa Giulia e Villa 

Poniatowski, in prospettiva anche della prossima stipula di una apposita Convenzione trilaterale 

tra Stato francese, Comune di Roma e Ministero per i beni e le attivit à culturali. La richiesta di 

informazioni procedurali all’Ufficio legislativo e alla Direzione generale Musei in merito ad 

aspetti logistici, procedurali e assicurativi non ha infatti ancora dato esiti utili ai fini della 

definizione della posizione che il  Museo dovrà assumere al riguardo, anche alla luce dei costi e 

delle responsabilità che tale accordo comporta anche in questa fase che precede la stipula della 

suddetta convenzione.  

• Acquisite le informazioni in merito a quest’ultimo punto il CDA e il CDR concordano 

all’unanimità in merito all’esigenza di ricevere indicazioni e chiarimenti in merito ad aspetti 

estremamente delicati con ricadute sia per quanto concerne il bilancio dell’istituto sia in merito 

all’accessibilità stessa dei luoghi che i preceden ti lavori rendono condizionata dalla disponibilità 

dell’accesso dal viale posto in proprietà dello Stato francese.  
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Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di 

Amministrazione dichiara la seduta 

CHIUSA 

I lavori si concludono alle ore  13.00 . 

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Arnaldo Colasanti  ______________________________________ 

Dott. Valentino Nizzo   ______________________________________ 

Dott.ssa Giulia Ghia   ______________________________________ 

Dott. Andrea di Porto  ______________________________________ 

Dott.ssa Elena Calandra  ______________________________________ 
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