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>IRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del
paesaggio e successive modificazioni;
VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione con modifica del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli atti giudiziari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive
modificazioni ed in particolare l'art. 20, comma 5 che dispone l'articolazione della Direzione
Generale Musei in due uffici dirigenziali centrali di livello non generale;
VISTO l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i., che dispone: "Gli incarichi, le cariche e
le collaborazioni [a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza} sono
comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la
gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso
ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei
limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata";
VISTO il decreto del 9 marzo 2015, n. 3175 sg, registrato dalla Corte dei Conti il 23 marzo 2015
con il numero 93 e rinnovato il 19 marzo 2018 (n. 237), con il quale è stato conferito l'incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale di direttore del Servizio II della Direzione Generale
Musei all'arch. Manuel Roberto Guido;
VISTO il decreto della Direzione Generale Organizzazione n. 16865 del 19 aprile 2018, registrato
all'Ufficio Centrale del Bilancio l' l l maggio 2018 al n. 1147, con il quale l'arch. Manuel Roberto
Guido, in servizio presso il Servizio II della Direzione Generale Musei con l'incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale, ha risolto il proprio rapporto di lavoro per raggiunti limiti di
età;
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CONSIDERATA la profondissima esperienza maturata nello specifico settore dall'arch. Manuel
Roberto Guido per l'incarico ricoperto e per i suoi incarichi pregressi;
RILEVATA la necessità di dover supportare con la predetta esperienza la continuità dell'azione
amministrativa per le competenze attribuite ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni;
RILEVATA pertanto la necessità di dover, dall' 1 settembre 2018, trasferire ad altri le competenze
svolte dall'arch. Manuel Roberto Guido avvalendosi dell'opportunità di un accompagnamento di
consulenza e formazione;
PRESO ATTO che tale esigenza, nell'interesse dell'Amministrazione, potrà essere pienamente
soddisfatta solo ricorrendo ad un periodo di affiancamento da parte dell'arch. Manuel Roberto
Guido al nuovo incaricato che verrà individuato, quale apporto di una professionalità elevata,
comprovate capacità ed esperienze maturate nel settore specifico;
SENTITO a tal proposito l'arch. Manuel Roberto Guido;
PRESO ATTO della disponibilità dell'arch. Manuel Roberto Guido di accettare a titolo gratuito
l'incarico di collaborazione con la Direzione Generale Musei a partire dall' 1 settembre 2018, data
del suo collocamento a riposo;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 dicembre
2015, Rep. Decreti n. 597, è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale integra e specifica il Codice di
comportamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 e il Codice
Etico del Ministero del 27 luglio 2011. In particolare, l'articolo 2 del suddetto Codice - così
come anche chiarito dalla Circolare n. 7 del 29/01/2016 del Segretariato Generale - prevede al
comma 1, che gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, "a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ... A tal fine, negli atti
di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi,
l'amministrazione deve inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice";
CONSIDERATO quanto stabilito dal Regolamento interno concernente il rimborso delle spese di
missione all'interno e all'esterno, adottato con D.S.G. n. 78 del 24 ottobre 2016 e diffuso con
Circolare della Direzione generale Organizzazione n. 200 del 27 ottobre 2016;
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dall'arch. Manuel Roberto Guido di insussistenza di
cause di inconferibilità e/o incompatibilità per il succitato incarico di collaborazione gratuita;
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dall'arch. Manuel Roberto Guido relativamente alla
sottoscrizione da parte dello stesso di una polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità
civile per eventi che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del presente incarico di
collaborazione;
PRESO ATTO che l'attribuzione dell'incarico di collaborazione in questione all'arch. Manuel
Roberto Guido è compatibile con quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165;
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DECRETA
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente incarico.
Si conferisce ali'arch. Manuel Roberto Guido, nato l'8 gennaio 1952 a Caracas (Venezuela),
l'incarico di collaborazione con questa Direzione Generale, il cui oggetto è definito all'articolo 2
del presente decreto.
Art. 2
A decorrere dall'l settembre 2018, l'arch. Manuel Roberto Guido, in quiescenza, è chiamato a
svolgere, d'intesa con il Direttore generale Musei e con il nuovo Direttore del Servizio II che sarà
successivamente individuato, le seguenti attività:
- completamento del progetto muSST#2 -Musei e sviluppo di sistemi territoriali, realizzato a
sostegno dell'attività dei Poli museali regionali;
- completamento delle attività connesse alle "Linee guida per la redazione del Piano di
eliminazione delle barriere architettoniche (P .E.B.A.) nei musei, complessi monumentali,
aree e parchi archeologici", pubblicate con circolare n. 26 del 25 luglio 2018, in particolare
curando l'iter per l'emanazione di apposito decreto ministeriale e la pubblicazione di un
volume con repertori di casi di studio sulla materia;
- consulenza sulle fasi conclusive della convenzione stipulata con il Comune di Modena e
l'Associazione Giovani Artisti Italiani per il completamento del progetto "Giovani
designer per i musei italiani";
- completamento delle attività connesse agli accordi di valorizzazione, in particolare: accordo
per la realizzazione del Museo Richard Ginori e accordo per la realizzazione del Museo
Igor Mitoraj, accordo per l'attuazione del Progetto pilota Sistema Etruria con il Patto
interregionale VATO, accordo per la valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e
accordo per la valorizzazione del Forte San Felice di Chioggia;
- consulenza sui progetti previsti nel programma 2018/2019 del "Fondo per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero", promosso e finanziato dal MAECI.
Art. 3
Il presente incarico è conferito a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese di
missione documentate, che siano state previamente autorizzate dalla Direzione Generale Musei
alle disposizioni impartite dalla stessa. Queste ultime spese graveranno nei limiti ivi previsti sui
capitoli di spesa n. 5650 - PG2 e PG3 e 5651. Il rimborso delle relative spese vive rendicontate
dovrà essere richiesto di volta in volta dall'arch. Manuel Roberto Guido a questa Direzione
Generale entro dieci giorni dal termine del periodo di collaborazione alle quali si riferiscono.
Art. 4
Il presente incarico sarà svolto in piena autonomia operativa e senza alcun obbligo formale
d'orario. Esso, pertanto, non costituisce alcun vincolo di dipendenza con il Ministero.
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Art. 5
Per l'espletamento dell'incarico, l'arch. Manuel Roberto Guido deve sottoscrivere a proprio nome
una polizza assicurativa relativa agli infortuni ed alla responsabilità civile per eventi che si
potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del presente incarico di collaborazione.
La polizza assicurativa deve avere efficacia per tutta la durata del presente incarico come stabilito
nell'articolo 6.
Art. 6
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti, come anche all'Ufficio Centrale di Bilancio
presso questo Ministero, per il relativo visto di legittimità.
L'incarico decorre a partire dall'efficacia della polizza assicurativa di cui all'articolo 5 e cesserà,
di fatto e di diritto, con il trascorrere di un anno dalla relativa decorrenza, senza necessità di
comunicazione alcuna.
In qualsiasi momento, la Direzione Generale Musei può revocare l'incarico, dandone semplice
comunicazione all'arch. Manuel Roberto Guido; quest'ultimo, a sua volta, potrà, per comprovati
motivi, recedere dall'incarico provvedendo a relazionare a questa Direzione Generale sull'attività
svolta.
La violazione degli obblighi derivanti, per quanto compatibili alla stessa tipologia di incarico, dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, adottato
con decreto del 23 dicembre 2015, Rep. Decreti n. 597, comporta la decadenza e risoluzione del
presente incarico, con effetto dalla relativa comunicazione della Direzione Generale Musei.
Art. 7
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione del presente incarico sarà risolta
bonariamente. Laddove tanto non fosse possibile, si conviene sin d'ora che il foro competente è
quello di Roma.
Roma, 7j /

J / 2o·18
Il Direttore generale
Anto' 'io Lampis

Via di San wlichelc, 22 - 00153 Ronu- rd. +39 C6 672.H930- f.1x +39 06 6723.4934- e-nuil: dg-mu@beni�u.ltur.ùi.it

4/4

MiBACTIDG-MUll0�08�00lBI0009384-AI

[16.04.13/2/2018]

Arch. Manuel Roberto Guido
V.le dell' Aeronaut ica,34
00144 Roma
Tel. 065910419
Al Direttore generale
Dott. Antonio Lampis
Direzione generale Musei

OGGETTO: Incarico di collaborazione con la Direzione generale Musei

In riscontro alla nota n. 9283 del 28.08.2018 lo scrivente comunica di accettare l'incarico di
collaborazione annuale a titolo gratuito con codesta Direzione generale.
Si allega la richiesta dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e si
comunica inoltre di aver avviato la pratica per la stipula di una polizza per gli infortuni e la
responsabilità civile i cui estremi saranno trasmessi quanto prima.

Arch M

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
E/O INCOMPATIBILITÀ
Il sottoscritto Manuel Roberto GUIDO, nato a Caracas (Venezuela) I' 8 gennaio 1952,
ai fini dell'incarico di collaborazione con la Direzione generale Musei
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 e
successive modificazioni:

- l'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- di non aver assunto incarichi professionali in progetti o iniziative il cui
finanziamento, anche parziale, sia a carico della Direzione generale Musei;
- di non trovarsi in nessuna delle situa.zioni di .cui agli articoli 6 e 7 del DPR 16
aprile 2013, ·n. 62.

Roma, 29 agosto 2018

(Arch.

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

anuel ob
uido)
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Ministero per i beni e le
attività culturali

All'arch. Manuel Roberto Guido

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OGGETTO: Incarico di collaborazione con l'arch. Manuel Roberto Guido
Come da comunicazioni via e-mail e compatibilmente con la normativa vigente (art. 7 del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165), Le chiedo, a partire dall'1 settembre 2018, di svolgere
un incarico di collaborazione annuale e a titolo gratuito con la scrivente Direzione Generale.
Tale incarico sarà svolto in piena autonomia operativa e senza alcun obbligo formale
d'orario. Esso, pertanto, non costituisce alcun vincolo di dipendenza con il Ministero.
Per l'espletamento di questo compito sono richieste la dichiarazione di insussistenza di cause
di inconferibilità e/o incompatibilità e la sottoscrizione di una polizza assicurativa per gli infortuni
e la responsabilità civile per eventi che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del
presente incarico di collaborazione.
Il Direttore generale
Antonio Lampis
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Ministero per i beni e le
attività culturali

[16.19.34/3/2018]

Al Segretariato Generale

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Lettera in11illta solo tramite e-mail.
Sostituisce l'origir.iale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 4451200/J e dell'art. 47 commi I e 2, D.Lgs 8212005

OGGETTO: Trasmissione alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio degli atti a finna
del Direttore Generale Musei
Si trasmette la documentazione relativa al decreto di incarico di collaborazione a titolo
gratuito, conferito dalla Direzione Generale Musei all'arch. Manuel Roberto Guido, per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, e contestualmente all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Il DiretJ:6're generale
A!lt6nio Lampis

Vr
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Direzione generale per l'organizzazione
Servizio II 0
Cl.16.25.16
Prot. f{c;86S

Roma

2 5 M�6. 2018

Alla Direzione Generale Musei
Via di S. Michele n. 22
00153 ROMA

OGGETTO: Dott. Manuel Roberto GUIDO nato l' 8 gennaio 1952 a Caracas
(Venezuela) - Dirigente di II Fascia. Collocamento a riposo.
e pc.

Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Segretariato Generale
SEDE
AI Direttore Generale
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
SEDE
AI Direttore Generale Musei
Dott. Antonio LAMPIS
Via di S. .Michele n. 22
00153 ROMA

Si comunica che con provvedimento n. 242 del 19.04.2018, registrato all'Ufficio Centrale del
Bilancio l' 11.05.2018 al n. 1147, che si allega in copia il Dott. Manuel Roberto GUIDO è stato
collocato a riposo per raggiunti l.itniti di età, a decorrere dal 1 ° settembre 2018.
L'Ufficio di appartenenza è pregato di notificare il contenuto della presente nota, ai sensi
del D.P.R. 08.08.1986, n 429, art. 31, all'Ufficio che provvede all'erogazione del trattamento
economico fisso invitando contestualmente a voler trasmettere allo scrivente la situazione
partitaria necessaria per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza, in modo da
consentire il rispetto dei termini previsti dal D.L. 28.03.1977, n. 79 convertito in legge il
28.05.1997, n. 140, art. 3.

AM INISTRATIVO
G - !ERO)
SC/GG

RICEVUTA NOTIFICA
DECRETO DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Dott. Manuel Roberto GUIDO nato l' 8 gennaio 1952 a
Caracas (Venezuela), in servizio presso la Direzione Generali Musei cli Roma,
in qualità di Dirigente

DICHIARA

di aver ricevuto la copia del Decreto Dirigenziale n. 242 del 19.04.2018 di
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre
2018, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1092/73, registrato dall'Ufficio Centrale
del Bilancio del Ministero dell'Economie e delle Finanze e/o Ministero
B.A.C. in data 11.05.2018, al n. 1147.

Data,
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Direzione Generale Organizzazione
Servizio Il

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 agosto 1995, n __335, recante ·•Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare" e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante ''Misure per La
stabilizzazione della finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni concernente "Istituzione del Ministero per i Beni e le attività culturali a
norma dell'art. 11 de!La legge 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n.

165, e successive

modificazioni. recante, "Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni; recanti
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per
il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20 I, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

VISTO l'art. l, comma 2 della legge n. 71 del 24 giugno 2013 recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio de!! 'area industriale Piombino, di contrasto di
emergenze ambientali, in favore delle zone

terremotate del maggio 2012 e per

accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi Expo 2015.
Trasferimento di .funzioni in maleria di turismo e disposizioni sulla composizione del
CIPE":

o
.
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Direzione Generale Organizzazione
Servizio li

VISTO il DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 recante il "Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e dei Turismo, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e del'Organizzazione indipendente di
valutazione della performance, a norma deli 'art. l 6, comma 4, del decreto legge 23
giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 2 7 novembre 2014 concernente "Articolazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività
culturali e del Turismo";

VISTO il decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 concernente"
Riorganizzazione del 1vfinistero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi
del! 'articolo !,comma 327, della legge 28 dicembre 20 l 5, n. 208 ";

VISTO il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 20062009;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di
aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse
nazionale ai sensi del!'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 ";

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante "Riorganizzazione
temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico
del 24 agosto 2016, ai sensi deLI 'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni".

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento deLle
soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della
cultura, ai sensi del! 'art. 1, comma 432, della legge l l dicembre 2016, n. 232, e
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015".

2

o
Direzione Generale Organizzazione
Servizio li

VISTO il decreto ministeriale del 1 O maggio 2017, concernente modifiche al
decreto ministeriale 27 novembre 2014 e successive modificazioni recante
"Graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello non generale";

VISTO lo stato matricolare civile, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e all'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica l O gennaio 195 7, n. 3,"
relativo al Dott. Manuel Roberto GUJDO;

VERIFICATO che il Dott. Manuel Roberto GUIDO ha maturato

requisiti

contributivi ed anagrafici.
DECRETA:
Il rapporto di lavoro del Dott. Manuel Roberto GUIDO nato a Caracas
(Venezuela) l' 8 gennaio 1952, in servizio presso la Direzione Generale Musei di Roma,
in qualità di Dirigente di II Fascia, è risolto per raggiunti limiti di età a decorrere dal

1 ° settembre 2018.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

1 S Q PR. 201e

