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Ministero dei beni e delle attività  

culturali e del turismo       

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47, 

commi 1 e 2,  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Alla Associazione Nazionale  Carabinieri in 

congedo Volontari Musei Ambiente Emergenze 

“ALAMARI” - Presidente dr. Fulvio Biocca 

fulvio.biocca@amaroma.it 

 

Prot. n. 950 del 11.05.2018 

Class. 281007/07 

                                                                                                                                                 

ATTO DI CONVENZIONE 
 
CIG: Z4A238502C 
 
L'anno 2018 addì 20 del mese di Aprile presso la sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di 
Villa Giulia, 9 00196 Roma,  

TRA 
- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, con sede in Piazzale di Villa Giulia 9 in Roma – (C.F. 
97875240588), di seguito denominato “Museo”, rappresentato dal Direttore Dottor Valentino Nizzo nato a Todi 
(Pg) il 30.09.1975,  Codice Fiscale NZZVNT75P30L188N (di seguito “Museo”); 
 

E 

- Associazione Nazionale  Carabinieri in congedo Volontari Musei Ambiente Emergenze 
“ALAMARI”– (C.F.96321190567), riconosciuta con decreto della Regione Lazio e iscritta all'Albo Regionale 
del Volontariato n. 1786/96, di seguito denominata “Associazione”, rappresentata dal Presidente, dr. Fulvio 
Biocca, nato  a   Rocca di Mezzo (AQ), il 29/04/1043, Codice Fiscale  BCCFLV43D29H402W (di 
seguito ”Associazione”). 
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 2.8.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 117/2017, c.d., “Codice del Terzo Settore”, 
con il quale vengono abrogate le disposizioni della legge Quadro 266/91;  
- ai sensi del Codice del terzo settore, art. 4 “sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni di 
promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo 
soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute[…]costituiti per il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalita' 
civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione 
volontaria”, tra le quali rientrano anche “l’organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attivita', anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  
attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo”;  
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- in base all’art. 112 comma 9, dedicato alla valorizzazione dei beni culturali, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
possono essere stipulati accordi tra i musei e “le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che 
abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali” al fine di “regolare servizi strumentali 
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali”;  
- anche a voler considerare le prestazioni oggetto di convenzione come rientranti in un appalto di servizi, ai 
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il contratto può essere nel caso di specie affidato in via diretta 
“senza previa consultazione di due o più operatori economici”.  
 

VISTO 
 

- il D.Lgs. n. 368/1998 che istituisce il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali”; 

- il D.P.C.M. n. 171/2014 recante “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo”; 

- il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

- il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016  “Modifiche al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 recante 
Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

- il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, e in particolare l’art. 6, comma 1, 
lett. b), punto 3), con il quale il Museo Nazionale Etrusco di Villa è stato individuato come Istituto di 
rilevante interesse nazionale; 

-  il D.M. del 09-04-2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e luoghi della 

cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 – “Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e 
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del DM 23/01/2016”;  

- l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia, conferito al Dottor Valentino Nizzo, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 
s.m.i. con Decreto Dirigenziale generale del 2 maggio 2017, rep. 309, registrato dalla Coret dei Conti in data 
29 maggio 2017, al foglio 907; 

-  la L. n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 

 
CONSIDERATO 

- che nell’attuale organico del Museo sono presenti solo 29 unità di vigilanza distribuite su tre turni; 

- che il percorso di visita completo comprende le 40 sale di Villa Giulia e i giardini esterni e l’adiacente 
struttura di Villa Poniatowski; 

- che tale organico è del tutto insufficiente per garantire adeguata sorveglianza nelle sale e nei percorsi esterni 
della sede di Villa Giulia, con particolare riguardo alle giornate festive e ai mesi di luglio e agosto, e per 
assicurare un’apertura ancorché saltuaria di Villa Poniatowski; 

- che già l’anno 2017 l’Associazione ha collaborato proficuamente con il Museo, per rafforzare la vigilanza nei 
luoghi della cultura non provvisti di sufficienti risorse professionali; 

- che il Museo, intendendo garantire la piena fruizione in sicurezza delle proprie collezioni e del complesso 
monumentale di Villa Giulia e di Villa Poniatowski, intende attivare con l’Associazione  una collaborazione di 
volontariato a supporto della vigilanza 
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

1. Premesse 

 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto. 
 

2. Contenuto della convenzione 

L’Associazione s’impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione a supporto della vigilanza 
ordinaria della struttura museale, con particolare riguardo alle giornate festive e ai mesi di luglio e agosto per la 
sede di Villa Giulia e a due giornate feriali per la sede di Villa Poniatowski, secondo il calendario allegato alla 
presente Convenzione (all. 1 e 2), di cui è parte integrante, nonché secondo le modalità previste dai successivi 
articoli. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad 
eventuali modifiche ed integrazioni. 
Il Museo si impegna ad assicurare la collaborazione necessaria per la migliore valorizzazione del contributo 
operativo offerto dai volontari agli scopi di cui sopra. 
 

3. Ambiti dell’attività 

L’attività d’intervento degli operatori, fatte salve le finalità di cui all’art. 3 comma 1, del d.l. n. 433/1992, citato in 
premessa, riguarderà l’assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio degli spazi esterni e delle sale 
espositive individuati nell’allegato 3, accoglienza e informazioni al pubblico. 
 

4. Procedure di svolgimento dell’attività 

Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle 
attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.  
Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare 
in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al 
rispetto e all’ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell’organizzazione di volontariato.  
Le attività di cui al precedente art. 3 saranno espletate presso il Museo secondo il calendario allegato alla presente 
Convenzione, attraverso 4 (quattro) unità, ciascuna per un turno di 4 ore per quanto previsto per la sede di Villa 
Giulia, e attraverso 3 (tre) unità, ciascuna per un turno di 4 ore, per quanto previsto per la sede di Villa 
Poniatowski. 
 

5. Assicurazione e rimborso spese 

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano forniti di copertura assicurativa in relazione 
all'esercizio di quanto previsto dalla presente Convenzione. 
La predetta copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri relativi sono a carico del  
Museo, ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore, mediante un contributo all'Associazione per come 
stabilito ai commi successivi del presente articolo. 
I rimborsi spese a carico del  Museo sono corrispondenti ad € 13,00 (euro tredici/00) per ciascun turno di 4 ore, 
somma comprensiva anche degli oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 3, 
per un totale di 911 turni di 4 ore a € 13,00 (euro tredici/00) cd., pari a complessivi € 11.843,00 (euro 
undicimilaottocentquarantatre/00), come dettagliato nell’allegato calendario. 
I rimborsi verranno erogati dietro presentazione da parte dell'Associazione di notule con cadenza trimestrale, 
previa verifica dei fogli di presenza vidimati dal Caposervizio della vigilanza del Museo. 
 

6. Attività di sorveglianza dell’amministrazione 

Il Museo si riserva forme di verifica periodiche delle prestazioni dei volontari e di controllo della loro qualità, in 
considerazione anche del rispetto dei diritti degli utenti. 
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L’Amministrazione vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi 
momento l’effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni 
previste. 
I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell’Associazione per l’adozione 
dei conseguenti provvedimenti. 
 

7. Natura del rapporto 

Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte 
dell’Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art.5. 
Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, 
allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia dell’Associazione 
medesima. 
L’Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che 
dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. 
Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti. 
L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.  
I singoli volontari, fatta eccezione per prestazioni di supporto alle ricerche archeologiche o per eventi calamitosi, 
potranno essere impegnati, sulla base delle esigenze rilevate in sede di accordi locali sull’organizzazione del 
lavoro, e comunque per un numero di ore inferiori a quelle cui sono tenuti i lavoratori dipendenti. 
Ai dipendenti dell’Amministrazione dei beni culturali non è consentito espletare attività di volontariato in 
complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa. 
 

8. Professionalità dei volontari 

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà condotto, con la supervisione di un funzionario 
dell’Amministrazione espressamente incaricato, da volontari designati dall’Associazione che si impegna a 
garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle 
quali essi devono operare. 
 

9. Norme di comportamento 

Gli operatori volontari sono tenuti, nell’espletare l’attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare 
comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina 
sul comportamento degli impiegati civili dello Stato. 
 L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente 
in relazione all’attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel 
rispetto dei diritti dell’utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali 
direttive specifiche fornite in proposito dall’Amministrazione. 
Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale 
sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali. 
Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione 
d’emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio. 
Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi 
specifici tra funzionari responsabili dell’Amministrazione ed il coordinatore dell’Associazione. 
 Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali 
abusi della qualifica di operatore volontario, l’Amministrazione provvederà all’immediato ritiro del tesserino di 
riconoscimento all’operatore interessato. 
 

10. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione ha validità di 12 mesi dalla data di stipula.   
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L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita Convenzione. 
 Il Museo può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da 
parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli 
derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida. 
 

11. Trasferimento dei diritti 

E' fatto espresso divieto all'Associazione di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nel 
presente atto. 
 

12. Altre disposizioni 

Ai sensi dell’art- del Codice del terzo Settore la presente Convenzione, firmata digitalmente, è esente 
dall'imposta di bollo e soggetta a imposta di registro al 3%. 
Alla presente convenzione si allegano:  
1. CALENDARIO del servizio di vigilanza presso la Sede di Villa Giulia 

2. CALENDARIO del servizio di vigilanza presso la Sede di Villa Poniatowski    

   

       
     
               
Per l’Associazione Nazionale  Carabinieri in congedo  
Volontari Musei Ambiente Emergenze “ALAMARI” 
 

Per il Museo Nazionale Etrusco 
 di Villa Giulia 

Il Presidente                                            IL DIRETTORE 
Dr. Fulvio Biocca                                                                                                 Dr. Valentino Nizzo 
firmato digitalmente                                                                                                                                   firmato digitalmente                 

http://www.villagiulia.beniculturali.it/
http://www.facebook.com/pages/Museo-Nazionale-Etrusco-di-Villa-Giulia
http://www.facebook.com/pages/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 

ALLEGATO 1 
 

CALENDARIO del servizio di vigilanza presso la Sede di Villa Giulia 
 
anno 2018 
Marzo: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 (17 giorni) 68 turni; 
Aprile: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 (18 giorni) 72 turni; 
Maggio: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 (18 giorni) 72 turni; 
Giugno: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29 (18 giorni) 72 turni; 
Luglio: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 (22 giorni) 88 turni; 
Agosto: dall'1 al 31, esclusi i lunedì 6, 13, 20, 27 (27 giorni) 108 turni; 
Settembre: 2, 9, 16, 23, 30 (5 giorni) 20 turni; 
Ottobre: 7, 14, 21, 28 (4 giorni) 16 turni; 
Novembre: 1, 4, 11, 18, 25 (5 giorni) 20 turni 
Dicembre: 2, 8, 9, 16, 23, 26, 30 (7 giorni) 28 turni 
 
anno 2019 
Gennaio 6, 13, 20, 27 (4 giorni) 16 turni 
Febbraio 3, 10, 17, 24 (4 giorni) 16 turni 
 
Totale: 596 turni di 4 ore a € 13 cd.: € 7.748,00 
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ALLEGATO 2 
 

CALENDARIO del servizio di vigilanza  presso la Sede di Villa Poniatowski per 2 giorni feriali a 
settimana, a partire dal mese di Marzo 2018, nello specifico: giovedì mattina e sabato pomeriggio 

(salvo il mese di agosto: mercoledì e giovedì pomeriggio), con 3 unità di personale, ciascuno per un 
turno di 4 ore 

 
 
 
anno 2018 
Marzo: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 (10 giorni) 30 turni; 
Aprile: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, (8 giorni) 24 turni; 
Maggio: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 (9 giorni) 27 turni; 
Giugno: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 (9 giorni) 27 turni; 
Luglio: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 (8 giorni) 24 turni; 
Agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 (10 giorni) 30 turni;  
Settembre: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 (8 giorni) 24 turni; 
Ottobre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 (8 giorni) 24 turni; 
Novembre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 (9 giorni) 27 turni; 
Dicembre: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 (9 giorni) 27 turni; 
 
anno 2019 
Gennaio: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 (9 giorni) 27 turni; 
Febbraio: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 (8 giorni) 24 turni. 
 
Totale: 315 turni di 4 ore a € 13 cd.: € 4.095,00 
 

TOTALE COMPLESSIVO (Villa Giulia e Villa Poniatowski): 911 turni di 4 ore a € 13 cd. = € 11.843,00 
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