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AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI ED ENTI 
SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL SITO DENOMINATO PISCINA MIRABILE 
(BACOLI – NA). 

 
Allegato 2_Indicazioni relative alle attività eseguite per “Conto Terzi” 
 
VISTO l’art. 53 del D.lgs. Del 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTOl’art. 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui “In occasione di manifestazioni 
culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari 
o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le 
prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a 
garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette 
attivitàsi considerano prestazioniaccessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alleretribuzioni del personale per ciascuna attività di 
valorizzazione,manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio 
delle prestazioni, all'entrata delbilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministerodell'economia e 
delle finanze, allo stato di previsione del Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo, con 
imputazionead apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sonoassegnate ai soggetti 
interessati secondo criteri stabiliti mediantecontrattazione collettiva integrativa.” 
VISTO il contratto collettivo integrativo di Ministero sottoscritto in data 21/10/2009, ed in particolare gli 
artt. 4 e 11; 
VISTO l’accordo stipulato tra il Ministero e le OO.SS. del 19/12/2018 e dell’allegato Protocollo d’Intesa 
recante la disciplina delle prestazioni professionali in “conto terzi” legate alle attività di tutela che 
l’amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di manifestazioni culturali o di altri eventi 
autorizzati nei siti affidati al Parco, organizzati da soggetti diversi da questo; 
CONSIDERATO che le prestazioni in “conto terzi” presentano natura giuridica duale: pubblicistica per 
quanto riguarda il rapporto di lavoro funzionale alla tutela e alla sicurezza, privatistica per quanto attiene al 
contratto derivante da un incarico che si configura come extraistituzionale e pertanto assoggettato a tale 
disciplina; 
VISTA la Circolare della Direzione Generale Bilancio n. 16 del 14 febbraio 2018; 
VISTA la Circolare della Direzione Generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018; 
VISTE le disposizioni normative e contrattuali vigenti; 
TENUTO CONTO della peculiarità del Parco archeologico dei Campi Flegrei e delle esigenze di promuovere 
tutti i siti di competenza soprattutto in considerazione delle molteplici proposte d fruizione ed uso di questi 
da parte di soggetti pubblici e privati; 
VISTA la circolare n. 493 del 20/12/2018 della Direzione Generale Organizzazione con oggetto “Attività 
eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi”: 
VISTO l’accordo decentrato stipulato tra il Parco archeologico dei Campi Flegrei e le OO.SS. del 17/05/2018 
concernente l’aggiornamento delle tariffe del “Conto terzi” ai sensi della circolare 493/2018; 
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Sono state definite le seguenti indicazioni chei Soggetti che partecipano al presente Avviso dovranno 
tenere in considerazione: 
 
Art. 1 – Organizzazione 
1) Le prestazioni in “conto terzi” sono finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la 

sicurezza dei siti e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati 
nei siti affidati al Parco,organizzati da soggetti diversi da questo. 

2) Le prestazioni in “conto terzi” non comportano nessun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. 
3) Le regole relative alla partecipazione, al controllo e alla rendicontazione, ai compensi e ad altri aspetti 

organizzativi relativi alle prestazioni in “conto terzi”saranno stabilite e dettagliate da un regolamento 
interno al Parco. 

4) Il costo delle prestazioni in conto terzi è orario ed è calcolato per unità minime corrispondenti ad una 
singola ora. 

 
Art. 2 –Unità di personale e quadro dei compensi 
1) In relazione alle attività di valorizzazione straordinaria previste per i siti oggetto del presente avviso il 

Soggetto dovrà tenere conto della seguente tabella che fornisce un quadro esigenziale di massima che 
potrà essere rimodulato in relazione alle specifiche problematiche del singolo evento.  

 
Fino a 30 partecipanti 2 unità di personale (I-II area) 
Fino a 70 partecipanti 5 unità di personale (4 I-II area; 1 

III area) 
Fino a 100 partecipanti 6 unità di personale (5I-II area; 1 

III area) 
Fino a 200 partecipanti 9 unità di personale (8I-II area; 1 

III area) 
Fino a 300 partecipanti 12 unità di personale (11I-II area; 

1 III area) 
 

In considerazione della tipologia e della complessità di particolari eventi, e per manifestazioni che 
comportino l'installazione di attrezzature o impianti, potrebbe essere previsto l'impiego di personale 
anche durante le fasi di allestimento e disallestimento. 
Dovrà essere considerata altresì la partecipazione di personale amministrativo per l'espletamento delle 
procedure amministrative necessarie. 

 
2) Le prestazioni in “conto terzi” sono retribuite con un compenso orario, a seconda delle aree di 

appartenenza del personale, come riportato nelle tabelle che seguono: 
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Personale Area I e II Accordo 2019 
Antimeridiano e pomeridiano feriale Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 € 41,47 
Notturno Feriale Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 € 49,76 
Antimeridiano e pomeridiano Festivo Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 € 49,76 
Notturno Festivo Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 € 59,72 
 

Personale Area III Accordo 2019 
Antimeridiano e pomeridiano Feriale Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 € 49,76 
Notturno Feriale Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 € 58,06 
Antimeridiano e pomeridiano Festivo Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 € 58,06 
Notturno Festivo Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 € 66,35 
 

 
 

 


