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ATTESTA CHE
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Il testo coordinato, composto di n. 52 ari è allegato a questo attestato,

REGOLAMENTO di GESTIONE dell’ISTITUZIONE MUSEO
PROVINCIALE CAMPANO di CAPUA
‘iITOL() I
Principi generali
Art. i Oggetto e sede
E Lostituita I Istltu/lonL \IUSLO Pio\ fiLi IIL C impano di C ipti i di Lguito indiLata lstituiione
secondo l’art. 114 dcl d.lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 e gli articoli 46. comma i lett. d) e 49 dello
Statuto della Provincia. Essa ha sede nel Comune di Capua, alla via Roma n. 68, nel complesso
monumentale di proprietà della Pro incia di Caserta articolato nei locali, negli spazi e nei cortili
del cosiddetto Palazzo Antignano e delFex convento della SS. Concezione. 11 Museo espone e
valorizza un ricco patrimonio archeologico, artistico, storico, archivistico e librario,
articolato in tre sezioni prnipa1i ‘tion archtJilogica ezinn ..s.tonco rtstca sezio.ne
libraria ed archivistica (allegato A)
-

—

—

Art. 2 Finalità e /unioni
L’istituzione, organismo strumentale della Pro incia per la gestione di servizi culturali senza
rilevanza imprenditoriale, conforma la propria attività agli indirizzi programmatici stabiliti dal
Consiglio Provinciale e la propria struttura organizzativa ai principi sanciti dalla Carta Nazionale
delle Professioni Museali ed alla L.R. 23.02.2005. n. 12.
Il Museo. assicura la conservazione, I ‘ordinamento, I ‘esposizione. lo studio, la conoscenza e la
fruizione pubblica delle sue collezioni. attraverso diverse e specitiche attività. In particolare:
• incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti. depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti alle
raccolte e alla propria missione;
• garantisce l’inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l’alienazione e/o
la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti:
• preserca l’integrità di tutti i beni ai consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità
assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
• cura in via permanente l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro
documentazione I’otografìca. secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività
culturali e adottati dalla Regione;
• svolge attività di studio, ricerca, documentazione e informazione:
• assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l’esposizione permanente, prevedendo inoltre
la rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione;
• organizza mostre temporanee. incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento:
• svolge attiviEi educative e didattiche:
• istituisce e tvorisce rapporti di col laboiama ne con soigetti ed I nti pubblici e privati. tinal iztati
alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali
presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato rappresentato dalle
soprintendenze localmente competenti. con la Regione Campania. con la Provincia, con i
Comuni e con I’ [:1ijersit di riferimento:
• cura la produzione di pubblicazioni scientiliche e divulgative;
• apre al pubblico la biblioteca specializzata, I ‘archi io. la lototeca. la mediateca;
• si conironta. col lega e collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nationale ed
i nternationale;
• aderisce, nelle inodal ità pre\ iste dal la a )rlnati\ a. a tornì ule di gestione associata con altri musei.
in aggregazione territoriale temaliua:
• promuove una proticua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opera e di
competenze;
—

-

-

•
e

instaura una contimiativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel
territorio, per io sviluppo di progetti congiunti tinalizzati alla diffusione della cultura locale;
stipula accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e
diffusione dei beni culturali, ai tini dellampliamcnto della promozione e fruizione del
patri non io culturale.

li \ lusco ha autonomia se enti lii’ a e di progettazione culturale. nel rispetto delle norme che ne
regolano i ‘attività; unilòrina la sua at ivita a criteri di etti cacia, e t’iic icnza ed economicità, con una
particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubhlìco; a tal fine, assicura i pieno rispetto degli
standard di qualità stabiliti dalla Regione Campania ‘23 febbraio 2005, n. 12).
Art. 3

( ‘LlpacitL !1ego!a/e

—

LEstituzione, quale organismo strumentale della Provincia, ha la capacità di compiere i negozi
giuridici necessari al perseguimento delle proprie linalità. Nel rispetto degli indirizzi forniti dagli

ihti flàtittr
oràòTffi
regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in
genere. in particolare ha la titolarità di presentare e gestire progetti con tìnanziamento regionale,
nazionale ed internazionale.
Art. 4

Principi gestionali

—

L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale e, nello svolgimento della propria attività, persegue
criteri di efficacia. efticienza ed economicità.
lii Pro\ incia assicura all’istituzione la dotazione delle risorse di personale, patriinoniali e
finanziarie occorrenti ad esercitare le attività aflidatele.
[‘Istituzione può ricorrere a ulteriori risorse tramite donazioni, sponsorlzzaziom, contributi vari.
TITOLo Il

Organi
Art. 5 ()rgani dcli fvtiti,:mne
Sono organi dell’istituzione:
il Consigli o di Am in in i strazione:
il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
—

—

—

-

il Direttore:

tutti nominati dal Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 49, comma 3 dello Statuto
Provinciale.
LI Consiglio di

iii in in isi razione

Art. 6 ( ()flì/JO.Vi.’iOflL’ L’ I1(nfliflU
Il Consiglio di Amrn inistrazione è noin inatu dai Presidente della l>rovincia ed è composto da tre
esperti nei campo specifico dell’ istituzione (archeoluui. storici cieli ‘arte. esperti in biblioteche,
dotati di titoli di studio e di curricula congri enti) estranei all ‘arnm in istrazione, inoltre, dal Sindaco
della Città di Capua con solo voto consultivo.
rt 7

l)nrafa

li (‘onsigi io cli Am mi nistrazi( me resta in carica
j vnuLj la sua nomina.

per

l’intera consi I iatura nel corso del la quale è

Art. 3 Jnde,zni
Ai componenti il C.d.A. potranno essere liquidati, se ed in quanto spettanti.
superiori a quelli dei Consiglieri Provinciali, a carico dell’istituzione.
—

gettoni

di presenza non

;rt. 9 Revoca e scioglimento anticipam
Il Presidente della Provincia, nei casi di grave irregolarità nella gestione e/o di rilevante contrasto
con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e/o di impossibilità di iìinzionamento, revoca il
mandato ai singoli membri o a tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, dandone
motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.
—

Art. 10 Decudcn:a e Lhlnissl(nhi
Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, il Presidente e i membri del Consiglio di
Ammmistrazione cessano dal la carica per:
dimissioni
perditdei requisiti
scioglimento del Consiglio Provinciale.
—

—

-

-

Art. li Compili del Consiglio di Ainministi’uzione
Il Consiglio di Amministrazione è conWetente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità
e degli obiettivi (teli’ Istituzione che non siano, per legge o per regolamento, riservati al Presidente o
al Direttore.
In particolare delibera:
il regolamento interno di funzioi amento dei serviti (teli’ Istituzione:
il piano—programma, il programma pluriennale. da trasmettersi in copia. a cura del l)irettore
dell’ Istituzione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8
comma 2—- della L.R.
23.2.2005. n. 12. agli assessorati regionale e pro inciale competenti rutione materiae:
gli schemi (li: bilancio di pre isione annuale, le sue variazioni, la relazione previsionale
programmatica, il conto consunti o e la relazione annuale sull’attività svolta:
i criteri di ammissione ai servizi gestiti e le tariffe dei servizi, secondo gli indirizzi del
Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio preventivo:
il trattamento economico del Direttore, se esterno:
le proposte di modifica di questo regolamento:
l’accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell’istituzione:
Si occupa inoltre. di concerto con il Direttore, di dettagliare i piani di intervento, ricerca, studio.
inventariazione, edizione, divulgazione Ai tre esperti saranno aflidati, nel dettaglio, compiti di
supervisione, sorveglianza e pianilicazione di inter enti sulle sezioni tematiche in cui si articola il
Museo (sezione archeologica, storico aròstiea. beni librari e archivistici) suddividendo i compiti per
—

—

---

—

—

—

—

—

specifiche competenie.

il Consiglio di Amministrazione può a idare spee i lici i icarichi a iruirm componenti o il l)irettore.
nei limiti delle proprie attribuzioni. I incubo del ( uismglio di Amministrazione esercitano le
proprie funzioni secondo le regole (li ììandato. e. sal’ a la responsabilità penale, amministrativa e
contabile prevista dal i).lgs. I 8 agosto 2000. mi. 267. sono solidalmcnte responsabili nei confronti
della Provincia (lei danni che questa abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione della sua
inosservanza.

A rt. 12 (‘onl’oca:ioìlt’
li Consii.dio (li Amministrazione è co oLato. di norma, dal Presidente tramite avviso scritto da
recapitarsi almeno ti-e eiorni prima del I:
Il (‘onsiglio può essere con cato anu a: -u rcluesta. suritta e moti aia. di almeno due dei suoi
membri o del I )ireltore.
—

Nei casi d’urgenza. le convocazioni possono essere inoltrate, anche con telegramma, e—mail o per
telet’ono. entro 4 ore dalla seduta.
13 S’litte
Le sedute del (‘dA sono valide con la presenza di almeno due suoi tre componenti.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale
-

il voto del Presidente.
Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive e vengono

rese pubbliche tempestivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia e
dell’ Isituzione.
’cri sosfl!utivi
1
rt. 14 Po
caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla
predisposizione del piano—programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e
compitL creando gravi problemi ai t’tmzhanamento ddff’ts:dmzioiie. itPreideiite deltaPrcivincia
sollecita, con comunicazione scritta, il CdA medesimo. assegnando un termine per adempiervì.
Se il CdA non prov’ecle entro tale termine, il Presidente della Provincia assume i poteri sostitutivi e
avvia le procedure di revoca e scioglimento anticipato.
—-

Il Presidente
Art. 15 Vomina
Il Presidente ò nominato dal Presidente della Provincia tra
—

i

tre componenti del CdA.

Art. 16 (‘ompiti
li Presidente rappresenta il Consiglio d’Amministrazione nei rapporti con gli organi provinciali e
con i terzi.
Inoltre, compete al Presidente:
convocare e presiedere il Consiglio d’Amministrazione e detinirne l’ordine del giorno:
vigilare sull’esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull’operato del
Direttore e. in genere, sul buon andamento delle attività dell Istituzione;
adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza. i provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratitica nella prima seduta utile;
sovrintendere al continuo ed ottimale rapporto con i competenti organi di governo della
Provincia:
—

-

—

—

—

Art. 17- .S)s/i1lLu))Ie
In caso di assenza, impedimento o decadenza dcl Presidente, assume le veci di Presidente il
consigliere di amministrazione più anziano.
Il 1)ircttorc
Art. IS— Vominu
Il Direttore cIelI ‘Istituzione. nominato dal Presidente della Provinc a. di norma, tra lunzionari in
servizio, cui viene contestualmente attribuita la Ni/ionc arganizzativa di categoria A. nel caso di
generale conteri nento ai dipendenti l’unzionari
Il Direttore dell’ istituzione può essere acrluisito anche dall csterno tramite incarico a termine, in tal
caso dc e essere in possesso di laurea specialistica o laurea dcl vecchio ordinamento nel le discipline
Llttinenl i la materia. nonché avere conoscenza alnicno scolastica del la lingua inglese.
Il l)irctiorc dell’Istituzione rimane in carica ocr l’inicra c sdiatura nel corso della quale avvenuta
la sua nnnina e. coinuiiquc tino illa iicnìina dcl uccessie
‘
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In caso di vacanza, il nuovo Direttore dovrà essere nominato entro e non oltre sei mesi dalla data in
cui si è verificata la acanza stessa.

Art. 19 Compili
Il Direttore è il custode e l’interprete dell’identità e della missione dell’istituzione. nel rispetto degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministraiione. E’ responsabile della gestione dell’ Istituzione
nel suo complesso. nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientitico.
E’ garante dell’attività del Museo nei coni/ronti dell’amministrazione, della comunità scientifica e
dei cittadini.
E’ il responsabile ultimo dell’insieme dei processi gestionali e della loro sostenibilità.
E’ segretario del Consiglio di Amministrazione, per il quale predispone le proposte di
deliberazione, che, dopo l’approvazione, esegue.
In particolare:
è responsabile delle risorse assegnate e della programmazione economica, per la cui gestione
sarà eoadiuvate dalle tinità ai personale tecnico amministrativo ccci spettetaiino i e oiiìpiti di
normale amministrazione e protocollo:
è responsabile dell’attuazione, di concerto con le competenze specifiche dei membri del
Consiglio di Amministrazione, del progetto istituzionale, dei programmi annuali e pluriennali di
sviluppo, della loro gestione, monitoraggio. valutazione con riIrimento:
• alla gestione e cura delle collezioni:
• alla ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale, procedendo laddove occorra, ad
accordi COfl istituzioni pubbliche e private, previa autorizzazione del CdA;
• all’ordinamento e alla presentazione del patrimonio dcl museo, nonché dei relati’ i criteri
espos i ti vi;
• ai rapporti del Museo con il pubblico e ai relativi servizi, nel rispetto delle normative
regionali e dei relativi standard di qualità;
• alle attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, con particolare
riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori;
• all’organizzazione e gestione delle risorse umane, tecniche e strumentali, (Iella tormazione e
dell’aggiornamento del personale:
• alle strutture. alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria:
• alla sicurezza delle persone e del patrimonio del Museo;
• è consegnatario delle collezioni del Museo, ne ha la responsabilità nei confronti dell’ente
proprietario e/o depositano, ne risponde agli organi (li controllo e di tutela competenti;
• partecipa, in collegamento con gli organi competenti, alla salvaguardia ed alla
valonizzazione del patrimonio culturale del territorio di ri rlmento;
• dà il parere. nell’ambito delle competenze di leege. per il prestito e il deposito delle opere e
sovrintende alle relative procedure:
• cura i rapporti con Soprintendenze. Istituti, Regioni, Province, Musei, lJniversità;
• regola la consultazione dei materiali cosTituenti le col lezioni del Museo e autorizza I ‘accesso
ai depositi:
• rilascia permessi per studi e riproduzioni:
• contribuisce alla detinitione (Iella missione del Museo, all ‘elaborazione del regolamento (li
organizzazione e di l’unzionamento interno dei servizi u ussal i. del progetto istitutionale,
alla delinizione degli obiettivi e cleli indirizzi prorammatici. all ‘elaborazione dei
programm p1 urienna li ed annuali. c al utindone la flutti bili Li eo1R)m ica.
Il Direttore può delegare una rarte di tali compiti ad altri dipendenti dotati della necessaria
-

professionalità,

Art. 20 Rin,o:ione la/l’iiìcarico
Il Presidente della Provincia provvede alla rimozione, ovvero alla risoluzione anticipata dell’
incarico di Direttore. secondo le disposizioni previste per la dirigenza degli enti locali, anche su
proposta motivata del (‘onsiglio di :\mministrazione.
—

l’ITOLO 111
P atri in o o io
Art. 21 Strutture e vicl(re:ca
I ‘Amministrazione Pro\ ineiale e I’ Istituzione Museo Campano operano nella consapevolezza che
gli elementi strutturali caratteristici pertinenti al Museo e all’editcio dove esso è collocato in
rapporto alle esigenze di gestione. di cura delle raccolte e di servizi al pubblico debbano essere
conformi alle disposizioni di legge e debbano inoltre rispondere in modo adeguato alle funzioni cui
sono adibite. Azioni piani ficate e sistematiche vengono intraprese per assicurareal meglio la
salvaguardia dei Museo, deliesue raccolte e dell’edificio dove essi sono col1ocati garantiscnno.....
anche la sicurezza degli utenti e degli addetti (D.L(ìS. Xl 2008).
Art. 22 .lcci’ec/itamcnto
L’Amministrazione provinciale e 1 Istituzione Museo Campano operano per assicurare alle strutture
il mantenimento nel tempo di tale sistema di qualità e riconoscimento la validità, ai fini del
progressivo miglioramento e della crescita dci servizi mussali, dei metodi di controllo interno della
qualità e di eventuali programmi di eertilica,ione e procedure di aecreditainento a ciii si volesse e/o
dovesse addivenire da parte di agenzie specializzate regionali, nazionali ed internazionali.
—

ArI. 23 Ina/ienahilit’i i/ClIC raccohc’
In conformità con le norme nazionali e regionali, il patrimonio culturale di proprietà provinciale
e i materiali docurnentari che ne integrano la conoscenza sono, in via generale. inalienabili.
2. Possono essere previsti, in deroga al comma precedente, casi di permute e scambi fra musei,
motivati in hase a criteri di legittimità e opportunità (tecuico—conservative. di pertinenza storica.
ect. ). regolati da appositi protocolli d’intesa.
ArI. 24 (,e.vtioime e cura (le/le raccolte
I.’ Istituzione Museo Campano dispone del patrimonio culturale mobile pertinente al Museo in

ottemperanza delle norme e di quanto stabilito dall’Amministrazione Provinciale proprietaria e in
contormità delle regole sancite in ambito regionale con le relative disposizioni (Legge Regionale n.
12/2005 e Regolamento di Attuazione o. 5’2006) e. a livello nazionale, con il Codice dei beni
culturali e dcl pac.sagmio (I). Lg’s. n. 32 dcl 2201 2004 e s. in. i.).
2. la gestione e la cura delle raccolte si uni furmano ai principi, al le norme tecniche. agli
indiri;: voi criteri tecìncu-.vcienti/ici
orientamenti e ai criteri espressi dal le linee guida dell’, liti
i
,mìics
M. I 0 maggio 200 I in approvazione
dei
e’
I).
,po
o
smi/u
C
LII
/iinioiiaiiie,fl
e ,vi,li ìuu/ard di
del I ).l gs o. li 2/98 art. I SU comma 6).
i//

A rt. 25 futelu e consen’a.ione
Istituzione Museo Cani pano si impegna a s olL’ere tutte le attività necessarie a garantire la
sicurezta e la conservazione dei beni cultura! i nobili e imiììobili di proprietà provinciale.
assici.irando la massima integrità de! le opere iii i uiti occasione (esposizione. deposito.
movimeiltatione ) e verificando ci m adeguati contro! li e un init raggio le condizioni ambientali dei
locali espositivi e di deposito.
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Art. 26 Restauro
1. La progettazione e l’esecuzione degli interventi coriservativi e di restauro sui beni culturali
mobili di proprietà provinciale sono predisposti dalla direzione del Museo Campano. previa
autorizzazione, su progetto o descrizione tecnica, del soprintendente competente. ai sensi degli artt.
21. comina 4. e 31 del Codice dei beni culturali e dcl paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 220 I 2004 e s.m.
e i.).
2. Per interenti di particolare rilievo e interesse culturale, su proposta (Iella direzione del Museo,
possono essere attivati accordi programmatici di matura tecnico—scientilica ed economica con
lo
Stato, la Regione Campania e altri enti pubblici terntoriali, nonché con altri soggetti pubblici
e
privati, ai sensi dell’art. 40 dcl Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs. n. 42 del
22,0 l!2004 e s.m. e i.) e ai sensi della Legge Regionale n. 122005.
-

Ad. 27 Inventariazione
I beni mobili pertinenti al Museo sono registrati e documentati a tini patrirnoniali e di sicurezza.
Sono registrati in appos4ti inventari redatti in forma di separati elenchi e sono singolarmente forniti
di scheda di identificazione ad uso interno, corredata di tòto documentaria e dei dati aggiornati sulla
conservazione, sulla collocazione. Sulle movi mentationi adeguandosi agli standard di catalogo
nazionali e regionali.
Art. 28 ( ‘ataloguzione, studio e ricerca
1
Il patrimonio di proprietà provinciale è oggetto di specifiche campagne di catalogazione, per
tipologie di beni, collezioni e provenienze. realizzate in eontòrinità di quanto stabilito nel Codice
dei l’cui culturali e del pae.aggio (1). Lgs. n. 42 dcl 22/01/2004 e s.m. e i.). riguardo
alle
metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso e elaborazione (lei dati a livello nazionale
e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato. delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
(art. 17. conimi 2 e 4).
2. Ai tini della conoscenza e della valorizzazione dcl patrimonio culturale, la consultazione delle
schede di catalogo è resa disponibile al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati
non
pregiudiziali alla sicurezza dei beni.
3. Sono oggetto di ricerche e studi promossi dal Museo, in collaborazione con altri musei ed
istituzioni culturali, con le università e con altri soggetti pubblici e privati, le raccolte pro inciali.
la
ricostruzione (li contesti e complessi monumentali di provenienza (lei reperti che costituiscono
le
collezioni, le discipline di ritrimento delle categorie di beni conservati. la storia del Museo,
la
storia delle istituzioni beneliche e culturali cittadine e del collezionismo campano, le teorie
e i
metodi della museologia, del la museogra tia. della mediazione culturale e didattica.
I risultati
acquisiti sono resi accessibili al pubblico nelle forme più opportune, usando tutti gli strunienti
e i
mezzi disponibili, fatti salvi i (liritti morali ed economici esistenti e l’eventuale carattere riservato
per motivi di sicurezza.
.

Art. 29
lcc/uiIziOflc’ e incremento
Il Museo persegue speci liche politiche di incremento delle raccolte attra\ erso acquisti, donazioni.
lasciti, depositi. comodati, usucapione, assegna/ioni a seguito (li azione giudiziaria, scambi
e
permute con altri musei, allo scopo di ampliare il patrinionio culturale reso disponibile al pubblico.
.

A rt. 30 Esposizione permanente
Lesposizione permanente delle raccolte. nel rispetto degli standard nazionali e internazionali.
risponde a principi niuseologici a criteri niusecaaralici di cui è responsabile il Direttore (lei Museo.
che tònda ogni azione destinata a modi Oche. aguiarnamenti. ampliamenti. trastrimenti
delle
collezioni sulla base di uno studio preliminare dell’ordinamento delle opere e di un progetto
di
a Il est i mento.
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La scletione delle opere esposte persegue gli obiettivi di rendere accessibili le raccolte, in senso
quantitativo e qualitativo,e di caratterizzare nei suoi connotati essenziali la storia e la missione del
\luseo Campano. facendone emergere la specilica indennità.
3. L’ordinamento, pur nella diversità di soluzioni possibili, presenta un’organizzazione logica e
intelligibile delle opere degli oggetti, crea percorsi chiari, suggerisce sequenze leggibili, si adatta in
modo flessibile, con periodici aggiornamenti e opportune variazioni, alle esigenze di visita del
pubblico, si raggiungimenti della ne crea scientifica, all’incremento delle collezioni e degli spazi.
4. L’allestimento traduce l’ordinwnento delle opcr in una disposizione leggibile e consona rispetto
agli spazi e dve offrire le migliori condizioni di visibilità, compatibilmente con le esigenze di
sicurezza e conservazione, I sussidi alla visita, quali la segnaletica. i testi esplicativi. le didascalie, e
ogni altro pparato didattico, realiztati con una grafica chiara, ben strutturata e coordinata.
torniscono informazioni essenziali, in forma comprensihìle, in più lingue, calibrando l’offerta
conoscitiva con i tempi di lettura e la gradevolezza della visita.
2.

Art.31Depos/ti
I depositi custodiscono le opere e gli oggetti (li proprietà non esposti al pubblico e costituiscono
la riserva necessaria e indispensabile alla vita del \luseo ( ‘ampano.
2
Coni patibilmente con la disponibilità di spazio dei eolali adibiti all’ immagazzinaggio, esso
SOflò organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, di
consultazione per Studio e analisi, di controllo e manutenzione da parte del personale addetto.
3. Nel rispetto degli standar raccomandati dall ‘Atto di indirizzo (D.M 10 maggio 2001 in
approvatione del D.l.gs. ii I I 2/08 art. 1 50 comma 6 i depositi sono consultabili, con le dovute
garanzie. su espressa autorizzazione della direzione scientifica.
.rt. 32 Prestiti
La valutazione delle condizioni minime per attivare le procedure dei prestiti delle opere i n
entrata e in uscita in occasione di mostre è affidata al I)irettore, al quale competono anche i
documenti amministrativi interni ed esterni, comprese le richieste di autorizzazione ministeriale.
2. Le politiche di prestito in uscita delle opere e degli oggetti di proprietà si adeguano a requisiti
generalmente condivisi relativamente alla presenza di un riconosciuto e proporzionato interesse
culturale della manifestazione, alla valutazione degli effetti dell’assenza temporanea di opere o
oggetti dal percorso mussale. all’ idoneità del le condizii mi di conservazione e sicurezza durante la
movirncntazione, il trasporto e l’esposizione. all’aflidabilità dell’organizzazione, alla coerenza con
le proprie politiche di prestito e al criterio (li reciprocità t’ra musei e istituzioni culturali,
‘l’ITOL() LV
I’ ritenia

Rapporti con

Rci,,o1ci,nento (lei venti 1/In
L Istituzione si dota di un regolamento di organmitavione e di funzionamento interno dei servizi
in use ali:
Essa assicura una adeguata pubblicità delle scelte fondamentali riguardanti la gestione dei servizi
affidati al proprio esercizio e prevede modalità dirette a consentire, di norma tramite apposite carte
dei servizi, la rappresentatione delle esigente degli utenti, nonché la loro vigilanza al rispetto delle
prescritte modalità erogative nel rispetto degli standard definiti dalla legge regionale.
A tal fine l’istituzione, accanto a propri sistemn i i mfirmnativi. puù avvalersi dei competenti uffici
pro. inciali.
Principio Ispiratore dei rapporti con l’utenza è quel lo di partecipazione, accesso e trasparenza. di cui
alla legge sul procedimento amministrativo n. 24 1 del 1990 e sue modifiche e integrazioni,
contein perate con I ‘osser anza del la pnivacv, di cui al I). lgs. mi. I 06 del 2003 e sue nodi ficlie e
Art. 33

—

‘

integrazioni.
8

L’istituzione valorizza i diritti di informazione agli utenti e ai cittadini come presupposto di una
consapevole e partecipata democrazia. Il regolamento provinciale in materia di intormatione cd
accesso agli atti si estende all’attività dell’istituzione.
L’istituzione favorisce:
la fruizione dei beni di sua proprietà o ad essa affidati;
la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite:
l’organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola.
dell’ università e delle istituzioni culturali e di ricerca;
la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa atta a favorire l’erogazione di servizi
culturali.
Rapporti con il Territorio
L’Istituzione può promuovere forme di collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e
stranicri al tin. di rcahziare attivita da studio c da riccica relative ai bcni in csso custoditi c ìl
contesto territoriale di provenienza.
L1stituzione,d’intesa nkcmpetenti—Sprintendcnxe e dopu l’individuazionee censimento dei
propri beni, può prevedere interventi di salvaguardia al fine di arrestare i Irocessi di degrado e la
dispersione o la distruzione del patrimonio culturale prograinmando. altresì, gli interventi per la
manutenzione ed il restauro delle raccolte ai tini della tutela, conser azione, valorizzazione e
pubblica utilizzazione dei beni culturali.
L’istituzione partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale, tramite il Polo Regionale Campano
SBN. istituito dalla Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 742 deI 22.5.2004.
-

-

—

—

TITOLo V
laI)porti Cii la Pli)Viflcia

Art. 34 [unzioni di indirizzo, Coordinameìlu) e vigilanza
Almeno una volta all’anno il Consiglio di Amministrazione relaziona al Consiglio Provinciale sulla
propria attività per consentire una verifica puntuale del rispetto degli indirizzi programmatici
stabiliti dal Consiglio stesso.
—

Art. 35 Simm enti dc/I ‘Istituzione
L’attività dell’istituzione determinata, oltre che da questo regolamento. dal regolamento interno di
funzionamento dei servizi museali e dal piailo—programina.
Art. 36 Piano—programma
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo gli indirizzi
Il piano—programma
determinati dal Consiglio Pro inciale.
Esso contiene le scelte e gli obiettivi che i’ lsti!ti,ione intende perseguire annualmente nella gestione
dei servizi e delle attività, i risultati da raggiungere e la quantità e qualità delle risorse necessarie.

Art. 37 7*asnnvsionc degli atti agli organi p/uvincial/
Gli atti soggetti all’approvazione degli organi provinciali sono trasmessi alla Provincia entro 1 5
giorni dalla loro adozione.
—

Art. 3S ( an/m’o//i
Il collegio dei Revisori dei ( onu del la Provi ne a esercita le proprie funzioni anche nei conli’onti
degli atti de Il’ Istituzioi ie.
—

()

i’IT()L() VI
Risorse o ni a ne

39 Risorse Umane
L’organi tazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le
seguenti funzioni fondamentale:
Art.

-

• direzione;
• conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio rnusealc:
• servizi educativi e didattici:
• srveglianza, custodia e accoglienza;
• funzioni tecnico—amministrative.
Al Museo è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità adeguate,
trma restando la poss ihi I ità di erogare i servizi, anche solo parzialmente, grazie a sogetti esterni,
pubblici o privati, comprese le associazioni di olontariato, frani ite apposita con enzione e/o
contratto di crizao L prn±Th prmaIi i rcquts4t di a€ss
l +nodal+ta 4r
ezione-det
personale interno sono stabiliti da regolamento sull ‘ordinamento degli uffici e dei servizi, in
contormita alle norme di legge, agli standard museali. alla Carta nazionale delle professioni
museali. Fali standard devono essere garantiti anche in caso di affidamento dei servizi all ‘esterno.
In ogni caso, e compatibilmente con le risorse disponibili, alcune delle funzioni fondamentali qui
individuate potranno essere accorpate in capo ad una stessa figura professionale operante all’interno
del Museo. garantendo tuttavia la massima coercnta tra funzione assegnata e competenza
pro fess i na le.
Per l’espletamento delle predette funzioni si può inoltre prevedere l’eventualità di forme di
condivisione di figure professionali con altri musei in gestione associata.
Per svolgere compiutamente le sue funzioni il Museo può avvalersi anche di giovani del Servizio
Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui
indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del Museo. In tali casi l’apporto alle
attività del Museo non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni professionali
qualificate.
Per il m iglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento del Museo.
il personale è tenuto a un costante aggiornamento della propria preparazione: la Provincia diCaserta
provvede alle esigenze di fòrrnazione e aggiornamento professionale. favorendo la partecipazione
alle iniziative di qualificazione e specializzazione.
Nel dettaglio il Consiglio di Amministrazione, verificandone annualmente la coerenza con il
programma annuale, propone alla Provincia, sentito il Direttore, la dotazione di personale
dell’istituzione. In adesione ai principi sanciti dal la Carta Nazionale delle Professioni Museali,
curerà la presenza nell ‘oranigramma. oltre a quella del direttore. del le seguenti professionalità:
conservatore, responsabile (lei servizi educativi, coordinatore dei serviti di custodia e accoglienza, i
cui requisiti per l’accesso :il l’incarico ed i cui compiti correlati all ‘ambito (li specifica competenza
sono delineati nell’ ml legato fl’’. che costituisce parte integrante e sostanziale di questo
regolamento.
Lo stato giuridico e I trattamento econom co del personale provinciale assegnato alla istituzione
sono regolati dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia. dal CCNL degli EE.LL. e dallo Statuto
provinciale.

I. [sti tuzione può av :ilcrsm di personale in stage. [irocm n
borse—lavoro o analoghi strumenti di
inserimento lavorativ del la Provincia.
Responsabile della sicurezza del Museo è il responsabile (leI la sicurezza della Provincia.
.

rt. 40

-

Rc’1 i;o nì!

V/Ih IL/CL/I!

I .e reIaiomii sindacali si ispirano alla promozione di un ree iproco riconoscimento dci ruoli e al
rispetto delle distinte funzioni nel lo spirito (li quanto previsto dal (fN L del comparto,

I ()

TIToLo VII
Finante e contabilità

Art. 41 i Utollolilia LolitelbiìL’ Jìnuli:ioriu
L’Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità.
Nei modi previsti per i settori e servizi provinciali, partecipa al procedimento di formazione del
bi lane io pro’ i ncia le.
—

Art.42 Beni puu’imoiiiali
Il capitale di dotazione è costituito dai beni aohiii ed immobili del patrimonio provinciale che la
Provincia conti.risce all’istituzione al momcnto della sua costituzione e successivamente, per
l’esercizio delle sue attività.
Il patrimonio complessivo dell’ Istituzione è composto da reperti di proprietà della Provincia, così
come risultano classitìcati nell’ “allegato 1’. cusUtuente parte integrante e sostanziale di questo
—

La manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e quella straordinaria dei beni immobili è a
carico del bilancio dell Istituzione.
Per tir tronte alla manutenzione straordinja cd all’acquisto di nuovi beni ammortizzabili, la
Provincia croga annualmente uno speci fico c ari Laito in conto capitale.
Tutela del J)(,p.j))flj()
L’ Istituzione garantisce:
a) l’inalienabilità delle collezioni e dei lv ai ia eSSo custoditi:
b) la disponibilità di strutture e serviii a.icguati alla conservazione, alla custodia e alla
sicurezza dei beni e delle persone;
tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della normativa statale e regionale
la
e)
vigente, nei quali SOflO indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili.
A rt. 43 Riso,’se/ìnaniarie
La Provincia tornisce all’istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di
sua competenza, attraverso trastèrimenti previsti in appositi interventi sul bilancio provinciale per la
copertura degli oneri di gestione.
Le entrate sono inoltre quelle relative agli in aiu dci biglietti di ingresso che mensilmente vengono
versate a Cassa provinciale.
Le uscite per le spese di gestione e per il jvuseeuimento delle Iinalitmi dell’ Istituzione, che sono
previste nel suo bi lancio, sono quelle relative
• funzionamento: personale, utenze luce, a ‘mia. ‘as. telefono. etc.). materiali di consumo, pulizia
e manutentione ordinaria e straordinaria
il edilicio e degli impianti. forniture di ser izi
continuati i:
• gestione delle collezioni: registrazioni inv iv i i e catalogazione dei beni, studio e restauro dei
beni e dell’edificio storico in cui sono allocat
\ ità di studio e ricerca scientifica, pubblicazioni;
• servizi al pubblico: iniziative culturali coimiesse ai beni custoditi nel Museo e al territorio cui
sono relativi, conferente e mostre sia sul te
ao provinciale che su quello nazionale cd anche
estero, mediante la promozione di mostre iti n
• investimenti: prouettazione di nuo i pci rsi cspositivi, rial lestiinenti, piani di promozione,
adeguamcnti tecnologiei;
• interventi strutturali per la sicurezza dei vii. del personale e degli utenti.
—

A rt. 33 13/IOOLio cfnnuu/e
Il londo di l)otatiunc dell’ Istituzione è cosi
Programma predisposto dal Consiglio di Aia
—

le risorse necessarie per l’attuazione del Pianoistrazione.

I lstitu/ione opera sulla base di un bilancio di previsime annuale redatto in termini di competenza
economica, con l’obbligo del pareggio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
Entro i termini di predisposizione del Bilancio del la Provincia, il Consiglio di Amministrazione
delibera il Piano—Programma e ne determina l’ìmpcgno finanziario occorrente per la realiz7azione.
Il bi lane io preventiv o deliberato dal Consiglio di \ mmi nistrazione deve essere sottoposto al
Consiglio Provinciale in tempo utile per l’appro auiia del bilancio provinciale.
I rica\ i sono iscritti tenendo conto del trasferimento ‘revisto nel bilancio della Provincia e dei ricavi
propri.
I costi sono iscritti sulla base dell’attività che si intende realizzare nell’esercizio rispettando la
competenza economica e l’esigenza di garantire l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i
tras t’e ri m eiit i.
rt. 35 hnìdo L’LOflOiflflI()
L’ Istituzione dispone di un Fondo Economato per il p ie:imeiìto delle spese minute ed urgenti.
Possono essere eseguite dall’economo pro inciale iii economia, e nel rispetto dei limiti e delle
procedure previste nel regolamento di economato. le seguenti spese: le spese atte ad assicurare il
normale funzionamento dell ‘Istituzione, le spese ic’ I ‘urgente provi ista di materiale; le spese per la
riparazione dei beni strumentali in dotazione.
Ogni anno viene trasmesso, al [)irigente del Settore Economico Finanziario della Provincia, il
prospetto riepilogativo del Rendiconto di cassa dell’ Istituzione con la relativa documentazione.
Art. 46 Var/a,ioni di /7/lancio
Le varia/ioni alle previsioni di bilancio. che non determinano modihca agli equilibri. sono
—

deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso in cui, durante l’esercizio. sopravvengano particolari situazioni che richiedano un aumento
del traslerirnento per il pareggio di bilancio. il Consiglio di /\mministrazione dispone le conseguenti
variazioni dal sottoporre al Consiglio Provinciale.
Art. 47

I?cndiconia:ione

Il Consiglio di Arnministratione deve trasmettere alla Giunta Provinciale ed all’organo di revisione
il rendiconto formato da:
bilancio di esercizio
relazione sul lo stato di attuazione dcl program ma annuale
prospetto che evidenzi l’entità dei costi coperti dalle tariffe con la dimostrazione dei
risultati ottenuti.
Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano i principi contabili ed i criteri di valutazione
disposti dal codice civi le.
Il rendiconto dell’istituzione approvato dal Consiglio l>rovinciale prima dei termine fissato per
lappro\ azione del conto del hi lancio del la Pro inc in
Nel caso di risultato negati\ o, il Consiglio di Amniiistrauione de\e comunicare i provvedimenti
adottati per il contenimento del la perdita e quelli adottati o proposti per ric( )ndurre in equilibrio la
-

—

-

gestione.

,.rt. 48

,“CI’Vli()

dl

Ic’.SJ)l’L’l’/U

l’Istituzione si avale della tesoreria della Pro\ inci:i.
li! 1lire con fabil,
ArI. 39
I Istituzione de\e tenere: libro giornale. Iili’o in :.ri e le altre criuure contabili dtsposte dal
Consiglio di Amministrazione o richieste dalla noi iH a \ gente.

Ah. 50- Accordi sindacali
Tutti i igenti accordi sindacali che
dell’istituzione.

interessano

il personale della Provincia si applicano al personale

Ah. Si Entrala in vigore
Questo Regolamento entrerà in igore scaduti i termini di pubblicazione.
-

Ari. 52— Norme di rinvio
Per quanto non previsto in questo regolamento ‘4 fa espresso esplicito rinvio alle seguen
ti nonne:
D.lgs. 22.3.2004, n. 42 e s.m.i.; D.lgs. 9.4.2008 n. 81; D.M. 20.5.1992. n.
569; LR. n. 12 2005 e
relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2006.
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:Li LCAT() A
al Regolamento di gestione delL Isti
tuzione M
Pro inciale Campano di Capua
Reperti di proprietì della Provin
cia:
La Sezione Archeologica compre
nde:
i apidario Moin msen (sala I):
• Rilievi e Sculture (sala il);
• Sarcofagi (sala Iii e IV);
• Collezione delle 1hitres Ma
lutaL’ (Sala \ i IX);
• Mosaici (sala X):
• Collezione di V Thi e dei Bro
nzi Cs il i
i v\ )
• Collezione delle I eriecotte
(X\ I i Xl
(XXII a XXIV)
• Cellezione ddie Monete e
Medaglie (\
XX
I)
La Sezione Moderna e Medieval
e compren le:
• Elementi lapidei decorativi
e architeitoine. (sala XXIV e
XXV):
• Sculture Federiciane (sala XX
VI);
• Sculture Rinascimentali (sa
la XXVII
• Auditonum (sala XXIX);
• Lapidario Longobardo. ang
ioino cd ar. cane e (sala XX
X):
• Rilievi lapidei — sala Gemm
a — Sali .l i:
•
Stemmario (sala XX
XII):
• Sculture Ra fflie le [Jccel la;
• Gipsoteca (busti i Jornini Illu
stri).
La Quadrcria comprende:
• Sala Liani — collezione dipint
i a caratiLrc Nacro di Francesco
Liani:
• Sala Borbone ritratti della
Famiglia Le ilc (lei l3orhone:
• Sala Savoia — ritratti della Fam
iglia icaiv dci Savoia;
• Sala Martucci — dipinti sacri
e clecunìct i di Giuseppe Martu
cci:
• Sala XXVII — Pinacoteca : Ta
vole, tele e sculture dal XIII
al XVIII secolo.
Il patrimonio dell’istituzione è cos
tituito. ai res, dai beni cartac
ei della Biblioteca, ricca di più
70.000 volumi a Stampa e moltep
di
lici rari e reiasi manoscritti,
suddivisi nella Sala Popolare
Lettura: Sala Generale: Sala l’o
e
di
pogralica. SaL \larzano—Da
niele; Biblioteca di Storia Mo
Contemporanea: Emeroteca; Bib
derna e
lioteca 1:d:cn—Storica Palasc
iano e dell’Archivio Storic
Diplomatico della Citti di Capua
o e
con dueum o ii:uardanti le vic
ende, il patrimonio monument
ed i personaggi più rappresentat
ale
ivi della Cii G JLI In Provincia
.
i beni di cui sopra. unitament
e a quel li ne i iit: direttame
nte dall’ Istituzione,
oggetto di appositi inventari red
devono lòrmare
atti nel ri spctlIc I la normativa
vigente.
‘

—

.
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a

al Regolamento di gestione dell’istitu

ALlI’LATO 13
zione Museo Provinciale Campano
di Capua

Figure pmtssionali essenziali al fun
zionamento dell’istituzione, oltre
al Direttore (rif. ad. 27)
I. Conservatore: è responsabile dell
a conservazione, della sicureeza
, della gestione e della
valorinazione delle collezioni a lui
;ìffidat. E’ responsabile, in con
ecrò cori il direttore,
ddlfldériuità dlla missione del Mu
seo. In assenza del direttore anc
he il consegnataflo
delle collezioni e ne è responsabile
nei confronti dell’ente proprieta
rio. Requisiti per
l’accesso all’incarico: laurea spe
d1upImeatjpptjfluLpectficI1AciaEstica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in
’&nwaeo-corsI-e scuole dt specia
1
‘
hzzanone
disciple attinenti al museo e neg
li ambiti sopra descritti; conqep e/Ò master
wiW&
2. Respossabile dei servizi educat
ivi: elabora i progetti educat
ivi e ne coordina la
realizzazione. individuando le modal
ità comunicative e di mediazione,
adeguati e funzionali per i divers
utilizzando strumenti
i desinatari dell’azione educativa
. Cura i rapporti con il
mondo della scuola ed i soggetti
che usufruiscono di servizi e
di attività educative, con
l’università e gli istituti di ricerca pre
posti all’aggiornamento e alla for
mazione negli ambiti
disciplinari di competenza. Requi
siti per l’accesso all’incarico:
laurea specialistica o
diploma di laurea del vecchio ord
inamento in discipline attinenti
alle specificità del museo
che preveda percorsi formativi iner
enti la pedagogia, la comunicaz
ione e la formazione;
corsi di specializzazione e/o ma
stcr in discipline attinenti il
mu
seo
patrimonio culturale; conoscenza
e/o l’educazione al
almeno della lingua inglese; due
museL in istituti culturali ed educativi.
anni di esperienza in
3. Coordlnatore dci servizi di cus
todiit e accoglienza del Museo
: garantisce la vigilanza del
patrimonio museale all’interno dei
locali espositivi e nelle aree di
pertinenza del Museo.
Coordina i servizi di accoglienza
e prima informazione al pubbli
accesso e di vendita dei materia
co e le operazioni di
!i promozionali del Museo.
Requisiti per l’accesso
all’incarico: diploma di scuola ined
ia superiore; corsi di formazio
descritti, conoscenza almeno del
ne degli ambiti sopra
la lingua inglese; due anni di
esperienza nell’ambito di
competenza.
4. Responsabile della sicurezza
: responsabile della sicurezza
del Museo è il responsabile
della sicurezza della Provincia.
-

nel

• _paaaaa
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