
  

 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PER IL TURISMO 
POLO MUSEALE DELLA PUGLIA 

 

 

DIRIGENTE dott.ssa Mariastella Margozzi 
 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 

 

 

VISTA la nomina a Dirigente Direttore del Polo museale della Puglia della sottoscritta dott.ssa 
Mariastella Margozzi in data 23 gennaio 2018 da parte della Direzione generale Musei del 
Mibact; 

 

VISTA l’attività attualmente svolta dal personale solo parzialmente in continuità con la 
precedente organizzazione del Polo museale della Puglia; 
 
VISTO il D.L. 150/2015 Titolo III Capo II agli artt. nn. 34, 35, 37 di modifica al D.L. 165/2001; 

 

RITENENDO opportuno apportare modifiche al fine di garantire una distribuzione del lavoro 
volta ad una efficace relazione tra le diverse unità organizzative e i diversi servizi, nello spirito di 
equità e rispetto dei profili professionali; 

 

la strutturazione organizzativa del Polo museale della Puglia è così articolata: 

 

 

 

PARTE PRIMA - SEDE DI SAN FRANCESCO DELLA SCARPA 

 

UNITÀ OPERATIVA 1 - AFFARI GENERALI 
 

 
 

1. COORDINAMENTO OPERATIVO DEGLI UFFICI E DI SUPPORTO AL DIRIGENTE 
Coordinatore: Vito Nicola Iacobellis  Ass. Tecnico-restauratore AII 

Anna Altamura Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

L’Unità operativa svolge funzioni di diretto supporto all’attività del Dirigente e coordina l’attività di 
tutti i settori dell’Ufficio in relazione agli indirizzi stabiliti dal Dirigente stesso.  
Assiste il Dirigente nell’apertura e nell’assegnazione della corrispondenza. 
Cura la corrispondenza di diretta competenza del Dirigente. 

Provvede alla diffusione delle disposizioni interne e degli Ordini di servizio. 

Cura i rapporti con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e gli Enti Pubblici. 

Provvede alla diretta trasmissione delle comunicazioni d’Ufficio aventi carattere di riservatezza e di 

urgenza. 



Cura la casella della posta elettronica istituzionale e della P.E.C. 

Inserisce sul sistema GIADA ed assegna, secondo le indicazioni del Dirigente, la posta in arrivo agli 

uffici e al personale per competenza e per conoscenza. 

Cura l’esecuzione degli adempimenti connessi alla segnalazione di furti di opere e oggetti d'arte, 
tenendo i contatti con i competenti nuclei CC, TPC e GdF. 

Coadiuva la Segreteria del Dirigente nella gestione e protocollazione della corrispondenza del 

Dirigente. 

 

2. SEGRETERIA DEL DIRIGENTE 

Gianfranco Lepore  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Svolge funzioni di diretto supporto all’attività del Dirigente del Polo. 
Aggiorna quotidianamente l’agenda del Dirigente e provvede allo smistamento delle telefonate a questi 

dirette. 

Redige quotidianamente la lista delle chiamate telefoniche pervenute. 

Raccoglie e smista gli atti a firma del Dirigente. 

Provvede alla formalizzazione di congedi, missioni, partecipazioni a convegni ed altre attività esterne 

del Dirigente. 

Inserisce sul sistema GIADA ed assegna, secondo le indicazioni del Dirigente, la posta in arrivo agli 

uffici e al personale competente. 

Acquisisce, raccoglie e divulga all’albo e al personale interessato sentenze, circolari, pareri e 

aggiornamenti della normativa pertinente ai vari settori dell’Istituto con cadenza quotidiana. 
Gestisce la corrispondenza del Dirigente, la documentazione e i plichi in arrivo e in partenza 

dall'amministrazione e dalle sue unità organizzative. 

Predispone e protocolla la posta in partenza del Dirigente e provvede alla spedizione della stessa. 
 

 

 

3. ARCHIVIO GENERALE 

Rosaria Colaleo Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Cura la raccolta, la classificazione, la conservazione e la consultazione di materiale e documentazione 

degli atti relativi alla tutela, ai rapporti con istituzioni e con terzi della sede centrale del Polo e dei 

Musei afferenti prodotta o utilizzata dall’amministrazione secondo Titolario. 
Crea e aggiorna l’informatizzazione dell'Archivio centrale e coordina gli archivi dei Musei afferenti, 

con l’ausilio del personale presente nei Siti, in accordo con i relativi direttori. 
Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

Collabora con la Segreteria del Dirigente secondo le indicazioni dello stesso. 

 

 

4. SERVIZIO COMUNICAZIONE 
 
A. RAPPORTI CON LA STAMPA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 
Responsabile: Stefania Gatto Funz. Comunicazione e promozione AIII 

 

Cura la Rassegna Stampa e aggiorna la mailing list relativa ad Autorità, Enti, organi di stampa, etc. 



Cura la redazione dei comunicati stampa del Polo e dei Siti afferenti, i rapporti con la stampa locale, 

nazionale ed estera. 

Collabora con gli uffici stampa esterni in occasione di mostre ed eventi speciali. 

Coordina e promuove pubblicazioni ed iniziative per valorizzare le attività svolte (conferenze, 

manifestazioni promosse dal Mibact). 

Si coordina con l’Ufficio Comunicazione e Informazione e con l’Ufficio Comunicazione sito web, 
social network e implementazione digitale. 

Cura ogni tipo di Comunicazione interna ed esterna del Polo museale e dei Siti afferenti. 

Cura la pannellistica e la comunicazione anche cartacea del Polo e, secondo le indicazioni del Dirigente 

del Polo e in accordo con i relativi direttori, quella dei Siti afferenti. 

Cura, in accordo con i direttori dei Siti, il materiale distribuito al pubblico presso il Polo e presso i siti 

afferenti. 

L’ufficio si occupa anche delle Relazioni con il Pubblico promuovendo e facilitando l’accesso alle 
informazioni (URP), offrendo un servizio di orientamento e informazione a quanti entrino in contatto 

ed interagiscano con l’Amministrazione. 
Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

Si coordina con l’Ufficio Comunicazione sito web, social network e implementazione digitale. 
 

 

 

B. COMUNICAZIONE SITO WEB, SOCIAL NETWORK E IMPLEMENTAZIONE 
DIGITALE 
Responsabile: Giuseppe Muci  Funz. Archeologo AIII 

 

Gianfranco Lepore                                                               Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Marina Di Mattia (Trasparenza)                                         Funz. Amm.vo AIII 

 

Coordina dal punto di vista istituzionale il Sito web e ne aggiorna i dati, comunicando costantemente 

con i direttori di tutti i Siti afferenti. 

Cura i rapporti del Polo con i Social Network e coordina i vari Siti afferenti relativamente agli stessi 

Social Network. 

Svolge attività di ricerca e attivazione ai fini dell’implementazione digitale per una più avanzata offerta 

al pubblico nei Siti e Musei afferenti al Polo, in accordo con i relativi direttori. 

Elabora progetti da inserire nel portale Art Bonus e da sottoporre a Sponsorizzazione (in particolare, 

ma in modo non esclusivo Gianfranco Lepore). 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

Si coordina con l’Ufficio Rapporti con la Stampa, Comunicazione e Informazione. 
 

 

 

5. UFFICIO PRESTITI 
Coordinatore: Vito Nicola Iacobellis  Ass. Tecnico-restauratore AII 

 

Coordina in ogni fase l’attività dei direttori e dei funzionari tecnico-scientifici rispetto alle richieste di 

prestito di opere per mostre del Polo e/o di enti terzi secondo le indicazioni del Dirigente del Polo. 

Distribuisce secondo le competenze le relative pratiche ai direttori dei Siti e ai funzionari tecnici. 

Raccoglie le schede conservative e tutta la documentazione necessaria prodotta dai direttori e dai 

funzionari tecnici. 



Predispone, sulla base della documentazione suindicata, l’autorizzazione del Dirigente del Polo al 
prestito e la comunica all’organizzazione della mostra e/o agli enti prestatori. 
Controlla che siano rispettati da parte di tutti i tempi tecnici richiesti. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

6. UFFICIO PROGRAMMAZIONE EVENTI DELLA SEDE DI SAN FRANCESCO DELLA 
SCARPA 
Responsabile: Isacco Cecconi  Funz. Storico dell'Arte AIII 

 

Rosaria Colaleo  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Gianfranco Lepore  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Riceve e formula proposte di eventi culturali da tenersi nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, 
sede del Polo museale, in occasione delle aperture straordinarie previste dal Mibact e, a seguito del 

parere espresso dal Dirigente del Polo, ne gestisce la programmazione, l'organizzazione e ne segue in 

tutti gli aspetti la realizzazione. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 
 
7. UFFICIO RETE MUSEI DEL POLO, COORDINAMENTO E REVISIONE STATUTI E 
CARTE DEI SERVIZI 
Coordinatori: Fabio Galeandro  Funz. Archeologo AIII 

                       Annalisa Treglia Funz. Archeologo AIII 

                      Giuseppe Muci  Funz. Archeologo AIII 

 

Elena Silvana Saponaro  Funz. Archeologo AIII 

Filomena Barbone  Funz. Storico dell'Arte AIII 

Angela Ciancio  Funz. Archeologo AIII 

Miranda Carrieri  Funz. Archeologo AIII 

Isacco Cecconi  Funz. Storico dell'Arte AIII 

Alfredo de Biase  Funz. Architetto AIII 

Stefania Gatto Funz. Comunicazione e promozione AIII 

Claudia Lucchese  Funz. Archeologo AIII 

Alessandra Mongelli  Funz. Architetto AIII 

Anita Rocco  Funz. Archeologo AIII 

Pietro Copani                                                                        Funz. Architetto AIII 

 

Come Organo collegiale, attraverso incontri periodici e programmi condivisi con il Dirigente, cura il 

coordinamento tra la sede centrale e i Siti del Polo, tra i Siti del Polo e tra questi e i Musei non statali 

presenti nella Regione nell’ottica della creazione e dello sviluppo culturale e gestionale di una Rete 
museale territoriale. 

Cura la redazione e l’aggiornamento periodico degli Statuti e delle Carte dei servizi dei Siti e Musei del 
Polo. 

Predispone i disciplinari per le gare dei Servizi aggiuntivi dei siti del Polo, anche in collaborazione con 

istituzioni delegate dal Mibact. 



Tiene i rapporti con la Direzione generale Mibact per quanto attiene il sistema museale nazionale.  

Per quanto di propria competenza ognuno effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in 

partenza. 

 

 

UNITÀ OPERATIVA 2 – VALORIZZAZIONE E TUTELA 

 
1. UFFICIO PROGRAMMA MINISTERIALE MUSST, PROGRAMMI COMUNITARI, 
ACCORDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, RAPPORTI CON L’ICOM 
Responsabile: Angela Ciancio  Funzionario Archeologo AIII 

 

Miranda Carrieri  Funzionario Archeologo AIII 

Fabio Galeandro  Funzionario Archeologo AIII 

Giuseppe Muci                                                                      Funzionario Archeologo AIII 

Ezia Torelli (Segreteria)                                                      Funz. Comunicazione e Promozione AIII 

 

Cura lo svolgimento di tutti i programmi e gli accordi stipulati con il Mibact-Direzione generale Musei 

e altri Enti nazionali e internazionali. Segue in tutte le sue fasi il Programma ministeriale MUSST. 

Elabora, propone e aderisce a progetti di partenariato con soggetti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali, ai fini della cooperazione culturale. 

Cura i rapporti con l'ICOM per l'aggiornamento continuo della gestione dei Musei. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

2. UFFICIO SITO UNESCO E GESTIONE BANDI DELLA REGIONE PUGLIA 

Responsabili: Elena Silvana Saponaro  Funzionario Archeologo AIII 

                       Miranda Carrieri  Funzionario Archeologo AIII 

 

Annalisa Treglia Funzionario Archeologo AIII 

Anna Maria Scorcia (Didattica) Funz. Storico dell'Arte AIII 

Ezia Torelli (Segreteria) Funz. Comunicazione e Promozione AIII 

 

 

Si occupa di tutti gli aspetti connessi alla gestione del SITO UNESCO, curando i rapporti con il 

Segretariato generale-Servizio II (Autorità di gestione) e attuandone le direttive e le disposizioni 

(Legge n. 77/2006). 

Cura i procedimenti per ulteriori richieste di inserimento dei Siti del Polo nell'elenco dei Siti proposti 

all'UNESCO. 

Si occupa delle procedure di partecipazione del Polo ai Bandi della Regione Puglia, come promotore o 

come partner con altri Enti e Associazioni e ne segue l’iter amministrativo. 
Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

3. UFFICIO TUTELA E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI DELLA SEDE DI SAN 
FRANCESCO DELLA SCARPA, DEI MUSEI E DEI SITI DEL POLO 



LABORATORIO DI RESTAURO 

Responsabili: Silvana Costa  Funzionario restauratore AIII 

                       Eleonora Crimi Funzionario restauratore AIII 

 

Vito Nicola Iacobellis  Assistente Tecnico-restauratore AII 

 

Progetta, programma e realizza gli interventi di restauro sui beni del Polo (affreschi, marmi, dipinti su 

tela/tavola, metalli e altri materiali, ceramiche), dei Musei e dei Siti afferenti, svolgendo funzioni di 

direzione tecnica. A seguito di accordi specifici programma e realizza restauri su beni di altri Enti, 

sentite le Soprintendenze territoriali di riferimento. 

Si rapporta e crea occasioni di approfondimento e collaborazione con gli istituti di ricerca del Mibact 

preposti alla Conservazione (IsCR e OPD). 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

FUNZIONARI ARCHEOLOGI E STORICI DELL’ARTE 
 

Filomena Barbone  Funz. Storico dell'Arte AIII 

Miranda Carrieri  Funz. Archeologo AIII 

Isacco Cecconi  Funz. Storico dell'Arte AIII 

Angela Ciancio  Funz. Archeologo AIII 

Fabio Galeandro  Funz. Archeologo AIII 

Claudia Lucchese  Funz. Archeologo AIII 

Giuseppe Muci  Funz. Archeologo AIII 

Anita Rocco  Funz. Archeologo AIII 

Elena Silvana Saponaro  Funz. Archeologo AIII 

Annalisa Treglia  Funz. Archeologo AIII 

Anna Maria Scorcia  Funz. Storico dell'Arte AIII 

 

Verificano periodicamente lo stato di conservazione dei beni dei Musei e dei Siti afferenti il Polo 

museale secondo le competenze e le assegnazioni e ne programmano, in accordo con i Restauratori, gli 

interventi conservativi ai fini della tutela, svolgendo funzioni di direzione scientifica. 

Curano la tutela e la conservazione dei Beni (anche di numismatica) provenienti da sequestri e 

depositati presso il Polo.  

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

Giuseppe Gernone Funz. Tecnologie AIII 

 

Cura la tutela e la conservazione della collezione di armi antiche provenienti da sequestri o consegne. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 
 
4. ARCHIVIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO 
Responsabile: Giuseppe Gernone Funz. Tecnologie AIII 

 

Gianfranco Lepore                                                               Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 



Raccoglie e censisce il materiale fotografico inerente i Musei e i Siti del Polo. 

Crea l'Archivio fotografico centrale e coordina gli archivi dei Musei afferenti, con la collaborazione del 

personale presente nei Musei, in accordo con i relativi direttori. 

Archivia foto b/n, foto color, diapositive, immagini digitali comprese le foto aeree. 

Cura la digitalizzazione delle immagini presenti nell'Archivio fotografico e ne garantisce la 

conservazione organizzando un archivio digitale con predisposizione di un sistema di database per la 

ricerca. Crea e cura l'Archivio digitale dei filmati e dei video relativi ai siti del Polo 

Cura secondo criteri e metodologie proprie dell'archiviazione e della catalogazione, anche con sistemi 

informatici, la buona conservazione e la consultazione degli archivi. 

Cura campagne fotografiche per il Polo e i Siti afferenti e anche in collaborazione con altri enti. 

Cura la corrispondenza, secondo le norme vigenti, per l’applicazione del tariffario per le riproduzioni 

fotografiche di opere afferenti i siti del Polo. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 
5. UFFICIO INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Responsabile: Annalisa Treglia Funzionario Archeologo AIII 

 

Fabio Galeandro Funzionario Archeologo AIII 

Anita Rocco  Funzionario Archeologo AIII 

Isacco Cecconi  Funzionario Storico dell'Arte AIII 

Claudia Lucchese Funzionario Archeologo AIII 

Giuseppe Muci Funzionario Archeologo AIII 

Annalisa Treglia Funzionario Archeologo AIII 

Anna Maria Scorcia  Funzionario Storico dell'Arte AIII 

 

E 'preposto alla inventariazione e catalogazione di tutti i beni presenti nei Siti museali afferenti al Polo, 

esposti negli allestimenti e conservati nei depositi e consegnati dalle Soprintendenze territoriali al Polo. 

Ogni unità è preposta a garantire il servizio per uno o più siti del Polo con ordine di servizio apposito. 

Fornisce all'ufficio del consegnatario quanto occorre per la compilazione dei Mod. 15 e 16 e segue tutte 

le pratiche relative ai beni mobili (opere d’arte) considerati immobili agli effetti inventariali (R.D. 
23.05.1924, n. 827, 2° comma, art. 7) e l’aggiornamento dei coefficienti relativi di rivalutazione 
monetaria. 

Esegue il monitoraggio della consistenza dei beni del Polo ai fini delle statistiche e dei rilevamenti 

richiesti dalla superiore Direzione generale. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 
 

 

UNITÀ OPERATIVA 3 – PROMOZIONE 
 

1. UFFICIO PROGRAMMAZIONE MOSTRE, INIZIATIVE CULTURALI E CONVEGNI NEI 
MUSEI DEL POLO 

Coordinamento tecnico Vito Nicola Iacobellis   Assistente Tecnico-restauratore AII 

 

Logistica e comunicazione Stefania Gatto   Funz. Comunicazione e promozione AIII 

                                              



 

Filomena Barbone  Funz. Storico dell'Arte AIII 

Elena Silvana Saponaro  Funz. Archeologo AIII 

Miranda Carrieri  Funz. Archeologo AIII 

Angela Ciancio  Funz. Archeologo AIII 

Isacco Cecconi  Funz. Storico dell'Arte AIII  

Alfredo De Biase  Funz. Architetto AIII 

Fabio Galeandro  Funz. Archeologo AIII 

Claudia Lucchese  Funz. Archeologo AIII 

Alessandra Mongelli  Funz. Architetto AIII 

Pietro Copani  Funz. Architetto AIII 

Giuseppe Muci  Funz. Archeologo AIII 

Anita Rocco  Funz. Archeologo AIII 

Annalisa Treglia  Funz. Archeologo AIII 

Anna Maria Scorcia  Funzionario Storico dell'Arte AIII 

Silvana Costa  Funzionario restauratore AIII 

Eleonora Crimi Funzionario restauratore AIII 

Rosaria Colaleo  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Gianfranco Lepore  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Ogni unità riceve e valuta e propone proposte concernenti eventi culturali e mostre da tenersi in tutti i 

siti del Polo e, con specifico incarico, secondo le indicazioni del Dirigente e le proprie competenze, ne 

cura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione nei Siti museali del Polo nell’ambito dei quali 
è inserito. 

Progetta e propone al Dirigente del Polo Convegni, Incontri e Seminari su specifiche materie culturali o 

emergenze sociali per il Polo e tutti i Siti afferenti. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

2. UFFICIO CONCESSIONI E CONVENZIONI  
Coordinatori: Angela Ciancio  Funz. Archeologo AIII 

                      Fabio Galeandro  Funz. Archeologo AIII 

 

Miranda Carrieri  Funz. Archeologo AIII 

Anna Altamura  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Rosaria Colaleo  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Svolge funzioni di raccordo tra il Dirigente del Polo e i direttori dei Musei e dei Siti afferenti in 

relazione alle richieste di Concessione in uso gratuito o oneroso degli spazi museali da parte di terzi e 

ne cura la procedura in ogni sua fase. 

Cura in ogni sua fase la procedura per la stipula di Convenzioni, Accordi, Protocolli d’intesa tra il Polo 
e altre Istituzioni, Enti, Associazioni territoriali ai fini della valorizzazione dei beni culturali, 

verificandone la corretta redazione. 

Aggiorna periodicamente secondo le indicazioni del Dirigente del Polo e dei direttori dei Siti il 

tariffario relativo ai singoli spazi da dare in concessione di ogni Sito. 



Cura i rapporti con il Concessionario per i Servizi aggiuntivi e con la Ragioneria Territoriale dello 

Stato in merito ai versamenti erariali dovuti dal Concessionario e ai fini della programmazione 

economico-finanziaria, in collaborazione con l’Ufficio Ragioneria.  
Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 
 

 

 

3. UNITA' DI COORDINAMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DATI STATISTICI SUL 
SISTAN 

Anna Altamura  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Lilla Lomaistro                                                                      Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

 

Coordina il Servizio di bigliettazione presente nei Siti afferenti al Polo. E’ preposto alla rilevazione del 
numero dei visitatori dei Siti, secondo le circolari di volta in volta diramate dal Mibact e cura la 

trasmissione al superiore Ministero dei dati relativi agli ingressi, alla bigliettazione e alle statistiche per 

ogni Sito afferente al Polo museale. 

Cura la redazione dei decreti sulla bigliettazione. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 
 

 

 

4. UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, TIROCINI FORMATIVI, SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Responsabili: Anna Maria Scorcia  Funz. Storico dell'Arte AIII 

                       Elena Silvana Saponaro                                 Funz. Archeologo III 

 

Coordina gli uffici preposti all'attività didattica dislocati nei Musei e nei Siti afferenti al Polo. 

Propone, coordina e realizza l’attività didattica volta alla conoscenza del patrimonio dei Siti museali 
presso le scuole e sul territorio. 

Svolge funzioni di supporto e promozione in occasione di mostre e attività culturali dell’Ufficio. 
Supporta tutte le attività culturali dell’Ufficio e predispone apparati didattici ed esplicativi in occasione 
di eventi culturali. 

Organizza attività didattica e divulgativa. Cura le procedure relative alle richieste di Alternanza Scuola-

Lavoro. 

Coordina le richieste di tirocini formativi delle Università e di altri Enti di concerto con i direttori dei 

siti e i funzionari tecnici. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 
 

 

 
 

UNITÀ OPERATIVA 4 – LAVORI 
 

1. UFFICIO UNITÀ DI CRISI 
Responsabile: Alfredo De Biase Funz. Architetto AIII 

 

Alessandra Mongelli Funz. Architetto AIII 

Pietro Copani Funz. Architetto AIII 



Giuseppe Muci  Funz. Archeologo AIII 

Anita Rocco Funz. Archeologo AIII 

Isacco Cecconi Funz. Storico dell'Arte AIII 

 

Svolge per tutti i Siti del Polo museale, secondo la divisione in aree geografiche (Nord Puglia – De 

Biase, Rocco; Centro Puglia – Mongelli, Cecconi; Sud Puglia-Copani, Muci) le attività previste dalla 

Circolare ministeriale n. 24/2012 del Segretariato generale e dalle Direttive 23 aprile 2015 e 12 

dicembre 2013 ai fini dell’emergenza in occasione di eventuali calamità. 
Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

2. UFFICIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI, STAZIONE 
APPALTANTE DELLA SEDE DI SAN FRANCESCO DELLA SCARPA E DEI SITI DEL 
POLO  
 

Alfredo De Biase  Funz. Architetto AIII 

Alessandra Mongelli  Funz. Architetto AIII 

Pietro Copani Funz. Architetto AIII 

Nicola Bevilacqua  Funz. Tecnologie AIII 

Ezia Torelli  Funz. Comunicazione e Prom. AIII 

 

 

Predispone e cura la Programmazione dei lavori nei Siti del Polo relativa ai programmi ordinari e 

straordinari e il relativo invio delle diverse fasi informative al Mibact. 

Individua, in accordo con il Dirigente del Polo, e predispone gli incarichi ai RUP, ai Progettisti, ai 

Direttori lavori e alle figure di supporto ai lavori in programmazione. 

Cura direttamente la Progettazione dei lavori e predispone gli atti di incarico a consulenti esterni sia per 

la progettazione che per l’impiantistica. 
Monitora i lavori sui Siti del Polo gestiti dal Segretariato regionale. 

Ha rapporti con la Stazione di Committenza Esterna Invitalia per quanto riguarda l’eventuale 
affidamento di gare per progettazione e lavori sui fondi assegnati al Polo. 

Coordina la programmazione ordinaria, annuale e triennale e da leggi speciali (es. otto per mille, gioco 

del lotto). 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

3. UFFICIO TECNICO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 
DELLA SEDE DI SAN FRANCESCO DELLA SCARPA E DEI SITI DEL POLO 

Coordinatore: Nicola Bevilacqua  Funz. Tecnologie AIII 

 

Alfredo de Biase  Funz. Architetto A III 

Pietro Copani  Funz. Architetto A III 

Alessandra Mongelli  Funz. Architetto AIII 

Giovanni Gorgoglione  Funz. Tecnologie AIII 

Stefanino Sportelli Funz. Tecnologie AIII 

Stefano D’Onghia Funz. Tecnologie AIII 



Angelo Valerio Ass. Tecnico-informatico AII 

Pasqua Capriati  Funz. Amm.vo AIII 

 
 

Ogni unità tecnica ha il compito di controllare il funzionamento di tutti gli apparati tecnici e gli 

impianti per i siti del Polo nei quali svolge il servizio o per i quali ha specifico incarico.  

Allo stato attuale si dispongono le seguenti assegnazioni: 
De Biase – Manfredonia e Siponto; Mongelli – Castelli di Trani e Bari; Copani – Castello di 

Copertino e Anfiteatro di Lecce; Gorgoglione – Canne della Battaglia e Canosa; Sportelli – Egnazia; 

D’Onghia – Castello di Gioia del Colle e Parco di Monte Sannace; Bevilacqua – Altamura, Castel del 

Monte, Ruvo, Bitonto, San Francesco della Scarpa. 

In particolare, ogni unità: 

Predispone gli atti tecnici e amministrativi relativi all’iter istituzionale delle perizie di intervento 
manutentivo e a quelli relativi alla messa in sicurezza dei siti assegnati. 

Verifica i costi dei materiali e degli interventi effettuando indagini di mercato di concerto con i gruppi 

di progettazione. 

Elabora ed aggiorna il prezzario relativo a lavori e materiali. 

Comunica ai direttori dei siti tempi, modi e termini della programmazione, ne raccoglie e ne valuta le 

proposte; divulga approvazioni, variazioni e rimodulazioni e ne cura l’iter procedurale; cura 
l’informatizzazione dei dati. 
Controlla la completezza della documentazione e la tenuta registri e repertori delle perizie relative alle 

manutenzioni. 

Partecipa, con specifico incarico, all’Ufficio di supporto al RUP secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Tiene e aggiorna per ogni sito l'elenco delle ditte e dei professionisti esterni, specificandone le 

competenze. 

Cura l’iter, dopo aver controllato la relativa documentazione e sentito il parere del Direttore lavori, 
relativo al rilascio del visto sul certificato di esecuzione lavori rilasciato dalla stazione appaltante. 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

UNITA' OPERATIVA 1 - PERSONALE E RELAZIONI INFRA ED EXTRA ISTITUZIONALI 
Responsabile dell’Unità Operativa Rosaria Piscopo 

 

 

1. UFFICIO DEL PERSONALE 
Responsabile Rosaria Piscopo   Funz. Amministrativo AIII 

 

Gestisce tutte le procedure per la gestione del personale, informatizzando e aggiornando i relativi dati. 

Rileva le presenze, aggiorna lo schedario e i fascicoli personali dei dipendenti. 

Cura le procedure relative ad assenze, missioni e permessi, recuperi e recupero compensativo, 
movimento del personale in servizio. 

Gestisce la tenuta dei registri di uscita e delle missioni. 



Si occupa della predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi al personale. 

Si occupa degli adempimenti relativi alla medicina del lavoro. 

Cura i rapporti con l’INAIL in materia di infortunistica ed in particolare per gli infortuni “in itinere”. 
Si occupa dell’applicazione delle normative e dei benefici relativi alla L. 104/92. 
Cura le pratiche relative ai buoni pasto dei dipendenti. 

Gestisce il sistema EuropaWeb.  

Cura gli adempimenti connessi all’anagrafe (PerLapa, GEFAP, GEPAS). 
Gestisce tutte le pratiche relative ai Contenziosi. 

Gestisce la tenuta dei registri dei decreti e degli ordini servizio. 

Gestisce tutto il personale ai fini pensionistici. 

Coordina i progetti locali dalla loro raccolta alla loro esecuzione. 

E' responsabile dell'attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(D.M. 35 del 31.1.2019). 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 
 

 

2. UFFICIO CONTENZIOSO, RELAZIONI SINDACALI, MONITORAGGI, RACCOLTA 
DATI, PERFORMANCE, RAPPORTI CON L’OIV 

 

Marina Di Mattia  Funz. Amministrativo AIII 

 

Ezia Torelli  Funz. Comunicazione e Promozione AIII 

 

Cura, coordinato dal Dirigente del Polo e dal Responsabile dell'Ufficio del Personale e con la 

collaborazione di tutto il personale responsabile degli Uffici, la raccolta dei dati necessari alla 

compilazione dei Monitoraggi quadrimestrali del Polo da trasmettere al Ministero, il loro inserimento 

nelle apposite tabelle e l’invio al Mibact.  
Si occupa, coordinato dall’Ufficio del personale, della raccolta e dell'invio dati relativi al Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità (D.M. 35/2019) con cadenza 

semestrale. 

Cura insieme al Dirigente del Polo e al Responsabile del personale la compilazione e l’invio della 
Performance annuale del Dirigente. 

Cura inoltre la raccolta dei dati necessari alla compilazione della Relazione trimestrale sull’Andamento 
delle attività degli Uffici periferici del Ministero operanti nel territorio da trasmettere al Segretario 

regionale della Puglia e al Segretariato generale.  

Gestisce i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e in particolare: 

- cura la corrispondenza con le OO.SS. 

- predispone le convocazioni per le contrattazioni locali e, ove fosse necessario, con allegate note 

informative stabilite da norme legislative, secondo l’Ordine del Giorno 

- predispone tutta la documentazione necessaria 

- redige verbali delle varie contrattazioni 

- aggiorna la normativa legislativa in materia 

- predispone l’invio delle copie dei verbali delle contrattazioni alle varie OO. SS. ed al personale 
curandone l’affissione all’albo 

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posta in arrivo e in partenza. 

 

 



3. UFFICIO PROTOCOLLO GIADA  
Responsabile Rosaria Piscopo  Funz. Amm.vo A III 

 

Focal Point Angelo Valerio  Ass. Tecnico-informatico AII 

 

Assegnazione protocollo e invio in esterno 

Elvira Carlini                                                                        Ass. Accoglienza e Vigilanza AII 

 

Ha funzioni di raccordo tecnico/organizzativo tra l’utente ordinario e il Polo museale.  
Si occupa del Servizio per la gestione del protocollo informatico GIADA all’interno del Polo e in 

rapporto con il superiore Ministero. 

Il Focal Point possiede tutti gli strumenti per gestire le credenziali degli utenti di ogni singola AOO.  

In particolare, le funzioni del Focal Point sono:  

• configurazione e inizializzazione di GIADA, in collaborazione con il Responsabile del Servizio; 

• collaborazione alla definizione dei livelli di abilitazione dei funzionari e degli operatori; 

• inserimento in GIADA del titolario di classificazione degli atti, in collaborazione con il 

responsabile del Servizio;  

• eventuale collaborazione alla redazione del manuale di gestione, soprattutto per la parte tecnica; 

addestramento di operatori del protocollo che non abbiano partecipato all’addestramento curato 
dalla società Intersistemi;  

• attività generale di supporto tecnico-informatico;  

• rapporti con il Servizio di supporto GIADA del Ministero e con la società Intersistemi per la 

risoluzione dei problemi di funzionamento del sistema. 

Si occupa della protocollazione finale degli atti in partenza e dell’invio in esterno a tutti gli indirizzi 

indicati sulla corrispondenza. 

 

 

4. UFFICIO SISTEMI INFORMATICI E ASSISTENZA AL SITO WEB 

Michele Poliseno  Ass. Tecnico-informatico AII 

Angelo Valerio  Ass. Tecnico-informatico AII 

 

Gestisce, controlla ed assiste gli utenti dei sistemi informatici dell'Amministrazione. 

Esegue periodico monitoraggio tecnologico su prodotti e strumenti in dotazione. 

Controlla la conduzione tecnica e funzionale della rete e delle trasmissioni. 

Analizza proposte per l'introduzione di tecnologie informatiche, telematiche e di automazione 

dell’Ufficio. 
Collabora con l'Ufficio del personale e all'Ufficio Comunicazione Sito web. 

Collabora con gli altri uffici del Polo alla realizzazione e all’aggiornamento del Sito web. 
Compete all’Ufficio la gestione dell’auto di servizio del Polo museale. 
 

 

5. PORTINERIA 

Salvatore Sciacqua  Ass. Tecnico-scientifico AII 

 

Vigila sugli accessi alla sede del Polo museale e sugli impianti verificandone la funzione. 

Effettua servizio di anticamera e vigilanza negli ambienti dell’Istituto preposti all’accoglienza. 
 

 



 
 
 
6. CENTRALINO 

Giuseppe Digioia  Operatore tecnico-Centralinista AII 

 

Cura ed aggiorna la rubrica telefonica del Polo museale. 

Riceve e trasmette quotidianamente le comunicazioni per via telefonica. 

Redige la lista quotidiana delle chiamate telefoniche pervenute e smistate ai vari uffici. 

 

 
 

UNITA' OPERATIVA 2 – RAGIONERIA 
 

Responsabile dell’Unità Operativa Pasqua Capriati 

 

 

1. UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

Responsabile Pasqua Capriati  Funz. Amm.vo AIII 

 

Gianni Iacuitti  Ass. Fruizione accoglienza e vigilanza AII 

Angela Pesce  (ALES) 

Vito Cinefra  (ALES) 

 

Cura la rilevazione e registrazione dei dati di natura economico-finanziaria. 

Cura i rendiconti, la tenuta dei registri di contabilità, gli ordinativi di pagamento (comprese le 

missioni). 

Gestisce, secondo le indicazioni del Dirigente, tutte le risorse finanziarie assegnate al Polo museale. 

Cura i rapporti con la Ragioneria territoriale dello Stato e con la Corte dei Conti. 

Predispone, in collaborazione con il Dirigente e sentite le esigenze dei singoli Siti avanzate dai 

direttori, la Programmazione economico-finanziaria annuale del Polo e dei Siti afferenti. 

Prepara gli atti connessi con l’assegnazione delle risorse finanziarie e la relativa gestione dei piani di 
spesa della contabilità speciale e contabilità ordinaria. 

Cura i procedimenti relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore del Polo. 

Cura l’approvvigionamento di beni mediante acquisto o noleggio attraverso il mercato della P.A. 
(SICOGE, Fatturazione elettronica, CONSIP, MEPA). 

Cura il Controllo di gestione. 

Cura il Cedolino unico. 

Richiede per quanto di competenza i certificati di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP – CIG – 

DURC) per acquisti di materiali e forniture e fornisce a tutti i funzionari le credenziali per la richiesta 

degli stessi secondo le competenze di ognuno. 

Stipula i contratti e le convenzioni relativi all'acquisizione di beni e servizi per tutti i Siti del Polo. 

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico e sentito il Dirigente del Polo, provvede alle procedure per 

l'affidamento degli incarichi di manutenzione della sede del Polo e dei Siti afferenti. 

Cura i monitoraggi ministeriali relativi alla contabilità e all'indice di tempestività dei pagamenti. 

 

 



In collaborazione con l'Uflicio Concessioni, valida le rendicontazioni degli introiti derivanti dalla

bigliettazione e dalle royalties fomite dal Concessionario dei Servizi aggiuntivi dei Siti del Polo.

Per quanto di propria competenza effettua attività di classificazione della posla in arivo e in pafenza.

2. UFFICIO DEL CONSEGNATARIO

Giovanní lacuifti Ass. Fruizíone accoglienza e rigilanza AII

Vìce-consegnatario: Giuseppe L.terza Addetfo ai serNizi di Vigilanza AI

Coordina i sub-consegnatari dei Musei afferenti nell'inveùtario, nella compilazione dei Mod 15 e 16 e

segue tutte le pratiche relative ai beni mobili (opere d'alte) considerati immobili agli effetti inveùtadali

(si veda R.D. 23.05.1924, n.827,2'comma, afi.7) e coordina l'aggiomamento dei coefficienti relativi di

rivalùtazione monetaria.

Cura I'inventario e la gestione di stato giuridico dei beni patrimoniali e demaniali.

Gestisce la ricognizione e aggiomamento della consistenza dei beni patrimoniali.

Tiene f inventario dei beni mobili ed immobili di facile consumo.

Tiene l'inventario dei beni mobili considerati immobili agli effetti inventariali.

Aggioma la rivalutazione dei beni patrimoniali. Cura i beni di facile consumo e il Mod 24. 1 1

PRECISAZIONI

* Si intende per RESPONSABILE di un'Unità operativa o di un Ufficio il Funzionario (Area ìII) al

quale sono demandate I'efficienza e l'efficacia del lavoro che vi si svolge e che risponde

dell'operatività delle unità poste sotto la propria responsabilità per quanto riguarda I'evasione delle

pratiche assegnate, I'autorizzazione preventiva alle assenze dal servizio e quanto altro necessado al

buon andamento dell'Uffi cio.

*+ Si intende per COORDINATORE di ùn'Unità operativa o di un UfTicio un Funzionario di Area lll o

un'unità di Area Il che svolge paficolari compiti di raccordo tla altre unità di differente Alea, anche

superiore, ai fini di rendere omogenee le prccedure e di diffonderne la comunicazone.

Bar i  11 .12 .2019

Il Dirigente
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