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DiREZIONE G[NERALE MUSTI

DiREZIO§T RTGiONALE MUSEI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Serie decreti n. 3? del 29 aprile 202S

Oggetto: Direziane regionale musei dei Friuli Yenezia Giulia. già Polo Museale del Friuli Yenezia Gulia -
Aquileia {UD), Musec Areheclogieo Nazionale. "keitizzazione delle opere di riaiiestimenio delle
aree museali poste ai piano secondc del Museo Archeologico Nazionale di Aquiieia" - sezione 'Il
tescro del Museo'.
cUP F34Hi900001000i.
D"D. 16 luglio 2019 n. 46,lncanco responsabile unico riel procedimento, dei lavori cii adeguamento,
aggiomamento e riorganiz zaziane dell'allestimento del Museo e incarichi di assistenza
amministrativa. lntegrazione

IL DIRETTORE

1TSTA la legg* 7 agosto 1990, n. 241, Nuo,*e no*ne in materia di proced.itx.er:to dmmirlistyativo e cli cliritto di
acce sso ai docuruercti ammini strailvi;
\,1ISTO il deereto legislativo 3* marzo 2*01. n. 165, Norme generali sull'ordirc*wtento del lavoro clle
di pendenz e de i I e ammi ni s trazi oni pu b b li c he ;
VI§TO il decreto legislativo L4 marua 2A8, n. 33, Riordina della disciplinc riguardcnfe gli obblighi di
pubblicitn, trxspareftzr e dffisione delle iruformanoni dc p*rte delle pubbliche cmministrctzioni;
YISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2A19, n. 169, Regoiamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività cultur{l|i e per il h4*smo;
YISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2011, Organizzazione e.funzicnctmento dei musei sratcli:
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 5A, Codice dei contrstri pubblici;
I'ISTO il decreto dtngenziale generale 16 maru* 2018, con il quale è stato conferito al doft. Luca Caburlotto
I'incarico di furzione did,gewiale di livello non generale di direzione del Polc &Iuseaie del Friuli Yenezta
Giulia, araDireziane regionale musei del Friuli Yenczia Gulia
WSTO il decreto n. 46 de1 16 luglio 2019 del direttore del Pola museals del Friuli Yenezia Giulia, ora
Direzione regionale musei del Friuli Yenezia Giulia, con il quaie viene ncmirato il responsabile unico del
procedimento in oggetto e vengono definite le relative collaborazioni amministiative;

DECRETA

art. I
{Assistenza smnxinistretivct al responsabile unico del procediw,ento per i lsvori di atlegpamento, aggiornzmento

e riorganizzczione dell'allesfimento deJ Museo archeologica nazionale cli Aquileia)

1. Ii responsabile unico del procedimeato per i lavori di adeguamento, aggiornamento e riorganizzazione
dell'allestimentc del Museo archeologics naziarlale di Aquileia di cui all'articolo I del decreto n. 46 del 16
lugliaZAL9 del direttore del Polo museale del Friuli Yenezia Giulia, ora Direzione regionale musei del Friuli
Yenezia Giulia, si avvalgaac della collaborazione degli assistenti tecnici Elena Braidr:tii e Annalisa De
Franzcni. in senizia al Museo archeolog-ico nazioaale di Aquileia, ad nÉegrazione del1a collaborazione del
fl"rnzionario amministrativo di cui all'art.2, *amma 1, del medesimo decreto, per la gestione deila procedura di
gata
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