
DIREZIONE GENERALE MUSEI 
 

Servizio I - Servizio amministrativo e vigilanza 
Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e 
circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli 
elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti  parlamentari  di 
indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - 
Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso 
ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al funzionamento del Comitato 
tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura - Adempimento e monitoraggio degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale. 
Adempimenti in materia di: acquisti di cose o beni culturali; dichiarazione del rilevante interesse 
culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali; accordi culturali con istituzioni 
dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od 
esposizioni; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali 
sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, 
ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice; diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato 
da mostre, esposizioni o eventi. 

Supporto al Direttore generale nell'attività di vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale - 
Istruttoria per gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura 
statali - Elaborazione, anche avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale 
Organizzazione, di parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a 
valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, 
efficienza ed efficacia - Supporto al Direttore generale nella predisposizione, sentiti i competenti 
organi consultivi, dei criteri e delle linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose 
o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice - Promozione 
dell'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati. 

 
Servizio II - Sistema museale nazionale 

Supporto al Direttore generale per le attività connesse al funzionamento del sistema museale 
nazionale - Aggiornamento dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione 
Attività di coordinamento e indirizzo delle Direzioni museali regionali - Promozione di accordi 
culturali con istituzioni straniere o italiane all'estero - Elaborazione di  modelli,  standard,  linee 
guida in materia di gestione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, con 
particolare riguardo ai musei, in conformità con gli standard elaborati dall'Intemational Council 
of Museums (ICOM) - Adempimenti in materia di prestiti e di dichiarazione di rilevante interesse 
culturale o scientifico di mostre o esposizioni - Supporto al Direttore Generale nell'elaborare linee 
guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e 
ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata - Predisposizione di modelli di bandi di 
gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché per la costituzione 
di soggetti giuridici per la valorizzazione del patrimonio culturale - Elaborazione di parametri 
qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la qualità dei servizi 
di fruizione e di valorizzazione erogati dagli istituti e luoghi della cultura statali - Redazione del 
rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura 
- Elaborazione di programmi e promozione di iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta 
turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli 
elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale o immateriale dell'Umanità - 
Partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione 
turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica. 

 
 


