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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 07 agosto 1997, n. 279, e s.m.i., concernente l’individuazione delle unità 

previsionali di base del bilancio dello Stato e in particolare l’art. 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare 

del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti 

dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTO il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero per i beni 

e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i., recante la riforma dell’organizzazione del 

Governo, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137”; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica del 24 

marzo 2004, recante “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche 

valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 09 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il “Sistema di misurazione 

e valutazione della performance”;  

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante “Decreto di 

graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale”, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 

2014 al n. 5624; 

VISTO il Contratto rep. n. 6 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto l’affidamento in house providing dei 

“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il monitoraggio degli impianti di sicurezza 

dei beni culturali conservati nei musei, archivi, biblioteche e negli insediamenti MiBACT - Aggiornamento del 

Sistema Informativo SecurArt e degli applicativi per la gestione degli eventi emergenziali e di un progetto per 

ORDINE DI SERVIZIO 
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il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale per il Segretariato Generale”, stipulato tra la 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e la Ales S.p.A., con scadenza 31 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 

2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 

Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti 

e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la 

revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 

Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 28 gennaio 2020, rep. n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero”, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 236; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2020, rep. n. 35, recante “Modifiche al decreto 27 novembre 

2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello 

generale»”, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 287; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2020, rep. n. 36, recante “Graduazione delle funzioni 

dirigenziali di livello non generale”, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2020 al n. 288; 

VISTO l’Atto di indirizzo emanato dall’On.le Ministro in data 08 giugno 2020, rep. n. 275, concernente 

l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 06 luglio 2020 al n. 1549; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 14 luglio 2020 al n. 1589, con il quale è conferito alla Dott.ssa Marica Mercalli l’incarico dirigenziale di 

livello generale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi dell’articolo 19, comma 

4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTA la Circolare del Segretariato Generale del 09 giugno 2020, n. 34, con la quale sono state trasferite alla 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale le competenze della ex Unità per la sicurezza del 

patrimonio culturale; 

VISTO il Protocollo d’intesa per la gestione del sistema informativo “Carta del Rischio”, rep. n. 1 del 24 luglio 

2020, sottoscritto tra Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Educazione, 

Ricerca e Istituti Culturali e Istituto Centrale per il Restauro; 

VISTO il Contratto rep. n. 2 del 11 settembre 2020, avente ad oggetto l’affidamento in house providing dei 

“Servizi di supporto tecnico specialistici finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa e gestionale della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale”, stipulato 

tra la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e la Ales S.p.A., con scadenza 30 settembre 2021; 

VISTA la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020, emanata con decreto 

dell’On.le Ministro in data 8 ottobre 2020, rep. n. 453; 

VISTO l’Ordine di servizio rep. n. 2 del 09 ottobre 2020, recante la definizione delle unità organizzative e 

l’organigramma della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto ordine di servizio sulla base delle sopravvenute 

esigenze della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale; 
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RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale della Direzione Generale Sicurezza del 

Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le competenze del “Servizio I – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura” della 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, richiamate nell’allegato 3 al citato D.M. del 28 gennaio 

2020, rep. n. 21; 

CONSIDERATE le competenze del “Servizio II – Emergenze e ricostruzione della Direzione Generale 

Sicurezza del Patrimonio Culturale, richiamate nell’allegato 3 al citato D.M. del 28 gennaio 2020, rep. n. 21; 

RILEVATA la necessità di definire la struttura organizzativa del Servizio I della Direzione Generale Sicurezza 

del Patrimonio Culturale e di migliorare l’efficienza e l’efficacia della azione amministrativa; 

VALUTATI i profili, le professionalità e le esperienze lavorative del personale assegnato alla Direzione 

Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale; 

SENTITI i Dirigenti del Servizio I e II della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale; 

DISPONE 

Articolo 1 

(Aree funzionali ed unità organizzative) 

1. Al fine di garantire la operatività della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale sono 

individuate le seguenti aree: 

a. Ufficio di staff del Direttore generale e Segreteria di direzione; 

b. Servizio I – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura; 

c. Servizio II – Emergenze e ricostruzioni. 

 

2. L’area Ufficio di staff del Direttore Generale e Segreteria di Direzione costituisce una unità organizzativa 

ed è posta in rapporto di immediata funzionalità rispetto alle attribuzioni del Direttore Generale. 

 

3. L’area Servizio I – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui alla lett. “b” del comma 1, 

diretta dal dirigente ad interim, Dott. Nicola MACRÌ, è composta da due aree funzionali ripartite nelle 

seguenti Unità Organizzative che curano le relazioni con il Dirigente: 

a. Area Amministrativa: 

I. Unità Organizzativa “Affari Generali, trasparenza e anticorruzione”; 

II. Unità Organizzativa “Programmazione e gestione del Bilancio”; 

III. Unità Organizzativa “Gestione delle risorse umane, relazioni sindacali e missioni”; 

IV. Unità Organizzativa “Consegnatario, servizi ausiliari e di supporto al funzionamento degli 

uffici”; 

V. Unità Organizzativa “Ufficio contratti”; 

VI. Unità Organizzativa “Informatica e Sistemi informativi”; 

VII. Unità Organizzativa “Protocollo e archivio” 

VIII. Unità Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro della Direzione Generale Sicurezza del 

Patrimonio Culturale”; 

b. Area Tecnica: 

I. Unità Organizzativa “Rischio incendio e prevenzione sismica”; 

II. Unità Organizzativa “Rischio antropico e governance della sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

 

4. L’area Servizio II – Emergenze e ricostruzioni, di cui alla lett. “c” del comma 1, diretta dal dirigente ad 

interim, ing. Paolo IANNELLI, è composta da un’unica area funzionale ripartita nelle seguenti Unità 
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Organizzative che curano le relazioni con il Dirigente: 

I. Unità Organizzativa “Pianificazione e monitoraggio”; 

II. Unità Organizzativa “Gestione emergenze”; 

III. Unità Organizzativa “Interventi di ricostruzione sul patrimonio culturale”. 

Articolo 2 

(Assegnazione del personale) 

1. Il personale attualmente in forza alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale è assegnato 

alle aree di cui all’art. 1, c. 1, secondo le indicazioni sotto riportate. 

a. Sono assegnati all’Ufficio di staff del Direttore Generale e Segreteria di Direzione: 

 il dott. Carlo CACACE, funzionario restauratore; 

 la dott.ssa Martina SCATENA, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 l’arch.  Vincenza Gabriella PELLEGRINO unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la dott.ssa Susanna TENTI, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la sig.ra Annalucia TOTONELLI, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 il sig. Giuseppe ESPOSITO, unità di supporto della Ales S.p.A.. 

b. Sono assegnati al Servizio I – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura: 

 Area amministrativa 

 la sig.ra Maria Concetta DE ROSA, funzionario amministrativo;  

 l’ing. Renato ROTILI, funzionario informatico; 

 la dott.ssa Virginia BATTISTA, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la dott.ssa Raffaella DAL LAGO, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la dott.ssa Valeria CIANNELLA, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la dott.ssa Susanna TENTI, unità di supporto della Ales S.p.A; 

 il geom. Daniele PECORARI, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la sig.ra Manuela PIREDDA, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 il sig. Giuseppe ESPOSITO, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 il sig. Ivan REA, unità di supporto Ales S.p.A.. 

 Area tecnica 

 l’ing. Caterina RUBINO, funzionario ingegnere; 

 l’arch. Daniela FORTINI, funzionario architetto; 

 l’arch. Francesco SANTARSIA, unità di supporto della Ales S.p.A.. 

c. Sono assegnati al Servizio II – Emergenze e ricostruzioni: 

 l’arch. Sergio MAZZA, funzionario architetto; 

 l’ing. Maria AGOSTIANO, funzionario ingegnere; 

 l’arch. Maria Gabriella SPOSINI, funzionario architetto; 

 il geom. Daniele PECORARI, unità di supporto della Ales S.p.A.; 

 la dott.ssa Susanna TENTI, unità di supporto della Ales S.p.A.. 
 

2. Nelle more di una integrazione del personale e di una definizione ed assegnazione dell’organico della 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, resta salva la collaborazione e la partecipazione di 

tutto il personale a progetti ed attività svolte dalla Direzione Generale, indipendentemente dall’assegnazione 

alle aree funzionali, su specifiche assegnazioni del Direttore Generale. 

Articolo 3 

(Ufficio di staff del Direttore Generale e Segreteria di Direzione) 

1. Il coordinamento e la responsabilità dell’Ufficio di staff del Direttore Generale e Segreteria di Direzione 

sono affidate al dott. Carlo CACACE, funzionario restauratore, a cui è altresì affidata la responsabilità e la 
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gestione del Sistema Carta del Rischio ed il coordinamento del sito istituzionale.  

2. L’Ufficio di staff del Direttore Generale si avvarrà del supporto dell’arch. Vincenza Gabriella 

PELLEGRINO e del sig. Giuseppe ESPOSITO. 

3. La Segreteria di Direzione si avvarrà del supporto della dott.ssa Martina SCATENA, della dott.ssa Susanna 

TENTI e della sig.ra Annalucia TOTONELLI. 

Articolo 4 

(Unità organizzative del Servizio I - Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura - Area Amministrativa) 

1. Il coordinamento dell’Area Amministrativa, di cui all’art. 1, c. 3, lett. “a”, è affidato alla sig.ra Maria 

Concetta DE ROSA, funzionario amministrativo, che curerà le relazioni con il Dirigente e che, 

nell’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto del sig. Ivan REA. 

2. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Affari Generali, trasparenza e anticorruzione” di cui all’art. 1, 

c. 3, lett. “a”, punto I, è affidata alla Sig.ra Maria Concetta DE ROSA, funzionario amministrativo, che, 

nell’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto della dott.ssa Virginia BATTISTA, della 

dott.ssa Raffaella DAL LAGO e del sig. Ivan REA. 

3.  La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Programmazione e gestione del Bilancio” di cui all’art. 1, c. 3, 

punto II, nelle more dell’individuazione del responsabile, è avocata dal Dirigente del Servizio I, che si 

avvarrà del supporto del sig. Ivan REA e della dott.ssa Valeria CIANNELLA. 

4. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Gestione delle risorse umane, relazioni sindacali e missioni” 

di cui all’art. 1, c. 3, punto III, è affidata alla sig.ra Maria Concetta DE ROSA, funzionario amministrativo, 

che, nell’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto della dott.ssa Virginia BATTISTA e della 

dott.ssa Raffaella DAL LAGO del sig. Ivan REA. 

5. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Consegnatario, servizi ausiliari e di supporto al funzionamento 

degli uffici” di cui all’art. 1, c. 3, punto IV, nelle more dell’individuazione del responsabile, è avocata dal 

Dirigente del Servizio I che si avvarrà della collaborazione dell’Ing. Renato ROTILI, funzionario 

informatico, e del supporto del geom. Daniele PECORARI e della sig.ra Manuela PIREDDA.  

6. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Ufficio contratti” di cui all’art. 1, c. 3, punto V, nelle more 

dell’individuazione del responsabile, è avocata dal Dirigente del Servizio I che si avvarrà del supporto del 

sig. Ivan REA e della dott.ssa Valeria CIANNELLA. 

7. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Informatica e Sistemi informativi” di cui all’art. 1, c. 3, punto 

VI, è affidata funzionario informatico Ing. Renato ROTILI che, nell’espletamento delle sue funzioni, si 

avvarrà del supporto del sig. Giuseppe ESPOSITO. 

8. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Protocollo e archivio” di cui all’art. 1, c. 3, punto VII, nelle 

more dell’individuazione del responsabile, è avocata dal Dirigente del Servizio I che si avvarrà del supporto 

del sig. Ivan REA e del geom. Daniele PECORARI. 

9. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro della Direzione Generale 

Sicurezza del Patrimonio Culturale” di cui all’art. 1, c. 3, punto VIII, nelle more dell’individuazione del 

responsabile, è avocata dal Dirigente del Servizio I che si avvarrà del supporto della dott.ssa Susanna TENTI 

e del sig. Ivan REA. 

Articolo 5 

(Unità organizzative del Servizio I - Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura - Area Tecnica) 

1. Il coordinamento dell’Area Tecnica, di cui all’art. 1, c. 3, lett. “b”, è affidato all’ing. Caterina RUBINO, 
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funzionario ingegnere, che curerà le relazioni con il Dirigente e che, nell’espletamento delle sue funzioni, 

si avvarrà del supporto dell’arch. Francesco SANTARSIA. 

2. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Rischio incendio e prevenzione sismica” di cui all’art. 1, c. 3, 

lett. “b”, punto I, è affidata all’arch. Daniela FORTINI, funzionario architetto. 

3. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Rischio antropico e governance della sicurezza dei luoghi di 

lavoro” di cui all’art. 1, c. 3, lett. “b”, punto II, è assegnata all’ ing.  Caterina RUBINO, funzionario 

ingegnere. 

Articolo 6 

(Unità organizzative del Servizio II - Emergenze e ricostruzioni) 

1. Il coordinamento delle unità organizzative, di cui all’art. 1, c. 4, è affidato all’arch. Sergio MAZZA, 

funzionario architetto, che curerà le relazioni con il Dirigente e che, nell’espletamento delle sue funzioni si 

avvarrà del supporto del geom. Daniele PECORARI e della dott.ssa Susanna TENTI. 

2. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Pianificazione e monitoraggio” di cui all’art. 1, c. 4, punto I, è 

affidata all’arch. Sergio MAZZA, funzionario architetto.  

3. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Gestione emergenze” di cui all’art. 1, c. 4, punto II, è affidata 

all’ing. Maria AGOSTIANO, funzionario ingegnere.  

4. La responsabilità dell’Unità Organizzativa “Intervenenti di ricostruzione dei beni del patrimonio culturale” 

di cui all’art. 1, c. 4, punto III, è affidata all’arch. Maria Gabriella SPOSINI, funzionario architetto. 

Articolo 7 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce il precedente, rep. n. 2 del 09 ottobre 2020. 

 

 < 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Marica Mercalli) 
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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
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