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Serie decreti n. 34 del 21 aprile 2020    
  

Oggetto:  Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia, già Polo Museale del Friuli Venezia Giulia - 

Aquileia (UD), Museo Archeologico Nazionale.  

 Gestione, in concessione, dei servizi di biglietteria, infopoint, bookshop, attività didattica e visite 
guidate, promozione pubblicitaria e marketing, nonché supporto per l’organizzazione di mostre e la 

progettazione e gestione dei relativi servizi didattici. 

D.D. 20 gennaio 2020, n. 1, Incarico responsabile unico del procedimento, direttore dell’esecuzione 
del contratto di servizi e incarichi di assistenza tecnica e amministrativa. Integrazione. 

 

 IL DIRETTORE  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

VISTO il decreto dirigenziale generale 16 marzo 2018, con il quale è stato conferito al dott. Luca Caburlotto 
l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Polo Museale del Friuli Venezia 

Giulia, ora Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia 

VISTO il decreto n. 1 del 20 gennaio 2020 del direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, ora 

Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia, con il quale vengono nominati il responsabile unico del 
procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi in oggetto e vengono definite le relative 

collaborazioni tecniche e amministrative; 

DECRETA 
 

art. 1 
(Assistenza amministrativa al responsabile unico del procedimento e al direttore dell’esecuzione del contratto 

di servizi al pubblico) 
 

1. Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi al pubblico di cui 

agli articoli 1 e 2 del decreto n. 1 del 20 gennaio 2020 del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, ora Direzione 

regionale musei del Friuli Venezia Giulia, si avvalgono della collaborazione dell’assistente tecnico Annalisa De 
Franzoni, in servizio al Museo archeologico nazionale di Aquileia, ad integrazione della collaborazione del 

funzionario amministrativo di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, per la gestione della procedura di 

gara aperta di assegnazione dei servizi stessi sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 164, comma 2, del 
Codice dei contratti pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione dei 

servizi in oggetto. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Luca Caburlotto) 
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