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All'Ing. Luigi Francesco Cantamessa
l.cantamessa@fsitaliane.it

€, p.c. Al Direttore del Parco archeologico dei Campi
Flegrei
Alla Direzione generale Musei
Alla Direzione generale Bilancio
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriate 31 gennaio 2020, recante "Integrazione del Consiglio di

Amministrazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei".

Si fiasmette, per notifica, copia del decreto ministeriale in oggetto concernente la

nomina a componente del Consiglio di amminisfiazione del Parco archeologico dei Campi

Flegrei.

IL DI GABINETTO
Casini)
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MIBAC-UDCM
REP. Decreti

31t012:020N'47

Integrazione del Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei

vISTo il deseto 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 22 gernaio2B4,n.42, e successive modificazioru;
VISTO il decreto-legge 3l maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni dalla legge 2g luglio
2014, n. 106;

VISTO il decreto-legge 2l setternbre 20L9, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita culturali delle

funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia

di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, rccante

"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività cultuali, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei minishi 2 dicernbre 2019, n. 169, pubblicato nella

GazzettaUfficiale 2l gennaio 2020,n. 16, recante "Regolamento di orgamzzazione 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";

VISTO il decreto ministeriale 23 dicernbre 2014, recante "Organiz.zazione e funzionamento dei

musei statali", e successive modificazioni;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo I I del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, "Il Consiglio di

amministrazione è composto dal direttore del museo, che lo presiede, e da quattro membri designati

dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle

finanze, scelti tra esperti di chiarafama nel settore del patrimonio culturale";

VISTO il decreto ministeriale 5 dicembre 2016 recante'Nomina del Consiglio di amministrazione

del Parco archeologico dei Campi Flegrei";

PRESO ATTO delle dimissioni da componante del Consiglio di amministazione del Parco

archeologico dei Campi Flegrei del prof. Vito Mormando, designato d'intesa con il Minisho

del I' i struzi one, dell' universita e della ricerca;

RITENUTO pertanto necessario nominare un nuovo componente del Consiglio di amministrazione

del Parco archeologico dei Campi Flegrei;
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VISTA la nota indiizzata al Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 1840 del 22 gemaio
2020, di designazione, quale nuovo componente del Consiglio di amminishazione del parco
archeologico dei Campi Flegrei, dell'ing. Luigi Francesco Cantamessa, Direttore della Fondazione
FS ltaliane;

RILEVATO che, ai sensi del citato articolo ll del decreto ministeriale 23 dicembre 20!4, i
componenti del Consiglio di amministrazione di musei statali dotati di autonomia durano in carica 5
anni e posso essere confermati una sola volta e che i componenti evenfualmente nominati in
sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo;

DECRETA:

Art.l
Il Consiglio di amministrazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei è integrato dal

seguente componente:

- ing. Luigi Francesco Cantamessa

Roma,3tGEt12020

I

,'.@

2


