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Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 3/2019 

Seduta del 19 marzo 2019 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 244 del 08/02/2019, presso la sede del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, si è riunito alle ore 10.00 il Consiglio di Amministrazione del citato Museo 

Nazionale. 

 

Ordine del giorno: 

1. 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 

 

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 Maria Paola Guidobaldi, Funzionario Archeologo 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio  

 

*** 

 

La seduta si apre alle ore 10.15. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulle recenti vicende relative all’accertamento dello stato fatiscente 

delle tubature dell’acqua, di cui già discusso nella precedente seduta, e sulle rassicurazioni avute dalla 

DG-Bilancio e dalla DG-Musei sulla possibilità di vedersi riconosciuto il finanziamento per poter 

procedere ai lavori urgenti necessari al ripristino delle funzionalità dell’impianto. 

 

Si aggiorna il Consiglio sullo stanziamento di 300.000€ ricevuti dalla DG-Bilancio per far fronte alla 

copertura finanziaria di interventi di messa in sicurezza e ripristino di tutti gli intonaci vetusti e in 

pericolo di crollo, e di sostituzione dei vecchi infissi in  legno del Museo nazionale etrusco di Vil la Giulia 

– Villa Poniatowski. 

 

Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito alle attività espositive in  via di definizione contrattuale (Cina, 

Spagna) già discusso nella precedente seduta, informandolo che la mostra di Madrid è stata di comune 

accordo posticipata al 2020-2021. 

 

Sul fronte delle concessioni, il Direttore evidenzia la difficoltà di finalizzare il gran numero di richieste 

che giungono continuamente e che, a parità di canone richiesto rispetto all’anno precedente, a seguito di 

nuovo accordo sindacale si registra un maggior costo del personale in termini di conto terzi; è quindi 

probabile che nel corso dell’A.F. si registri una variazione al ribasso delle  entrate derivanti dalle 

concessioni.  

Si rappresentano quindi i dubbi sulla possibilità di ripetere l’ottima performance del 2018 e si anticipa la 
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possibilità di una revisione di alcuni dei costi relativi ai canoni in modo tale da provare a riequilibrare la 

situazione, mantenendo comunque elevato il livello qualitativo e quantita tivo dell’offerta, fattore ritenuto 

essenziale per il decoro e l’immagine dell’istituto. 

 

Il Direttore, alla luce della documentazione preventivamente condivisa , illustra quelli che sono stati i 

principi che hanno consentito di formulare il nuovo regolamento per la conces sione dei prestiti del 

MNETRU, evidenziando quelli che sono i principali punti critici connessi alla individuazione dell'esatto 

valore patrimoniale dei beni , dal quale dipende la formulazione degli altri parametri ( fee di prestito, 

valori assicurativi ecc.); nel corso degli anni, infatti, i criteri di definizione dei valori patrimoniali non 

sempre sono stati uniformi e tale circostanza rende praticamente impossibile una mera applicazione dei 

coefficienti di rivalutazione Istat.  

Si stabilisce che la questione, dopo essere stata condivisa nella prossima riunione con il Comitato 

scientifico per quanto di sua competenza, dovrà essere sottoposta ad una valutazione degli organi 

superiori. Allo stato attuale, essendo necessario procedere, il CDA, all’unanimità, delibera di prendere 

come punto di riferimento di partenza il modello fornito dalla DG Musei ed elaborato dal Museo 

Archeologico Nazionale di Taranto che prevede, una volta riattualizzata, la moltiplicazione del valore 

patrimoniale per un coefficiente di 3, cui si aggiungono tutti gli altri coeffic ienti esposti all’interno del 

regolamento.  

Il CDA approva all’unanimità tale risoluzione stabilendo altresì che una possibile strategia da 

condividere con gli organi superiori possa prevedere , al posto della triplicazione del valore patrimoniale 

prevista per Taranto (che non consentirebbe di pervenire a un criterio univoco di quantificazione),  

l’applicazione di moltiplicatori variabili differenziati per fasce di anni, in modo tale da pervenire a una 

valutazione patrimoniale attualizzata per quanto possibile uniforme, evitando di conseguenza una 

generale rivalutazione di tutti i beni sotto la responsabilità di questo Istituto , con relative ricadute su altri 

ambiti (ad esempio il modello 15) oltre quelli connessi al regolamento per i prestiti.  

 

Il Direttore mette al corrente il Consiglio della nota scritta alla DG-Musei riguardante la segnalazione di 

posizione dominante assunta dalla società SwProject all’interno del ministero nella fornitura del software 
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gestionale dei musei dotati di autonomia speciale. 

Il Direttore aggiorna il CDA in merito al l’esito delle procedure per il  contratto di supporto alla vigilanza 

che, in seguito ad apposita manifestazione di interesse, è stato affidato all’Associazione Auser. Il 

contratto, tuttavia, rispetto alle previsioni dello scorso mese di ottobre, è risultato più oneroso (33.030 

euro) per ragioni connesse all’esigenza di applicare il principio di rotazione rispetto alla precedente 

associazione e, contestualmente, all’esigenza di aumentare l’entità della prestazione alla luce delle più 

volte condivise carenze di organico rese ancor più critiche dagli ultimi pensionamenti .   

Il Direttore, alla luce di quanto previsto dall’ultima legge di Bilancio, L. n. 145 del 30 dicembre 2018, 

dal nuovo regolamento sulla bigliettazione così come modificato dal Decreto del 9 gennaio 2019, n. 13, 

con l’introduzione del biglietto ridotto per i giovani a 2 euro e di ulteriori 8 giornate di gratuità , nonché 

di quanto sopra esposto in merito ai maggiori cos ti del supporto alla vigilanza, condivide con il CDA 

l’esigenza di prevedere a partire dal secondo semestre dell’anno un aumento del biglietto di ingresso 

ordinario da 8 euro a 10 euro.  

Sulla base di tale incremento e in attesa della definizione da parte del Ministero del piano di 

valorizzazione, il Direttore anticipa l’intenzione, in linea con quanto  fatto negli anni passati, di applicare 

in occasione delle aperture straordinarie serali  un biglietto al costo ridotto di 5 euro, mantenendo 

invariato il ridotto per i giovani a 2 euro. 

Il Direttore, infine, sentito il concessionario Opera laboratori Fiorentini e avviati primi contatti con la 

Direttrice Dott.ssa Daniela Porro , espone al CDA la volontà di realizzare iniziative comuni e, se 

possibile, una bigliettazione congiunta con il Museo Nazionale Romano per celebrare i 130 anni dal 

Regio Decreto che ha istituito i nostri due Musei nel 1889. Il CDA approva tale iniziativa e autorizza il 

direttore a proseguire tali contatti al fine di pervenire alla formulazio ne di una soluzione da sottoporre 

all’autorizzazione della Direzione generale Musei.  

Una volta determinate in dettaglio le modalità di istituzione della suddetta bigliettazione , tale possibilità 

sarà ovviamente condivisa per l’approvazione di competenza con la DG-Musei. 

 

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di 

Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
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DISPONE  

l’approvazione del Regolamento per i prestiti formulato sul model lo indicato dalla DG-Musei ma adattato 

alle esigenze di rivalutazione patrimoniale sopra esposte, con moltiplicatori differenziati per  fasce 

specifiche di anni, salvo diverse indicazioni da parte della DGMusei ; 

l’approvazione del contratto di assistenza e supporto alla vigilanza stipulato  con l’associazione Auser 

Lazio; 

l’approvazione dell’aumento del biglietto ordinario da 8 a 10 euro a partire dal secondo semestre 

dell’anno, previo parere favorevole di competenza della DG-Musei e, in seguito all’imminente 

definizione del piano di Valorizzazione, l ’introduzione di una bigliettazione ridotta in occasione del le 

aperture serali straordinarie; 

l’approvazione, ove vi sia la disponibilità del Museo Nazionale Romano,  della creazione di un biglietto 

congiunto temporaneo con il Museo Nazionale Romano in occasione del 130 anni dal  decreto regio 

istitutivo dei due Musei. 

 

I lavori si concludono alle ore  12.00. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Valentino Nizzo  ______________________________________ 

Dott. Arnaldo Colasanti  ______________________________________ 

Dott.ssa Giulia Ghia   ______________________________________ 

Dott.ssa Elena Calandra  ______________________________________ 

Dott. Andrea di Porto  ______________________________________ 
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