
Ministero della Cultura
                                                   DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTÀ DI ROMA

IL DIRIGENTE
VISTO il  R.D.  del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  “Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed in particolare gli artt. 45, 46, 47, 48, 74 e s.m.i.;
VISTO il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità dello Stato” ed in particolare il Titolo V “Degli Agenti dell’Amministrazione che maneggia valori
dello Stato e di altri pubblici funzionari”;
VISTI gli  articoli  101, 102, 103, 110 del D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, pubblicato sulla GURI
n.274 del 25 novembre 2014, con il quale è stato istituito il Polo Museale del Lazio;
VISTO il D.M. n. 88 del 7 febbraio 2018, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014,
recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, con il quale è stato assegnato al Polo Museale
del Lazio, tra gli altri, l“Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma”;
VISTO il passaggio di consegne dell’Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo (Roma) al
Polo Museale del Lazio avvenuto in data 15 maggio 2018;
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, 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” e il successivo D.M. n. 22 del 28 gennaio
2020, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento
dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”, con i quali è stato
soppresso il Polo Museale del Lazio e creati i due nuovi Istituti della Direzione Musei Statali della città di
Roma (di cui fanno parte i  musei  e i luoghi della cultura già del Polo situati  a Roma tra i quali  l’Area
archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo) e della Direzione Regionale Musei Lazio (di cui fanno
parte i musei e i luoghi della cultura già assegnati al Polo situati nel Lazio);
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 748 del 4 novembre 2020, che attribuisce alla Dott.ssa
Mariastella Margozzi l’incarico di Direttore per la Direzione Musei Statali della città di Roma;
CONSIDERATA la necessità di nominare un nuovo agente contabile per i  biglietti  di ingresso all’Area
archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo (Roma);

DECRETA
Art. 1) Al Sig. Domenico Corbo, operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, è conferito con decorrenza
dal 1° maggio 2021 l’incarico di agente contabile per i biglietti di ingresso all’Area archeologica di Veio -
Santuario etrusco dell'Apollo (Roma).
Il presente decreto sarà notificato alla nominata e sarà trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Roma, nonché alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 254/2002.

Il Direttore dei Musei statali della città di Roma
                                                                                                    Dott.ssa Mariastella Margozzi
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