
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE 

MEDANIENE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS 267/2000   

 

Con la presente scrittura privata autenticata redatta in due originali, tra i Comuni di Anticoli 

Corrado Arsoli Arcinazzo Romano Roviano e Riofreddo, rappresentati dai rispettivi sindaci o 

amministratori comunali che legalmente li sostituiscono; 

TRA 

 Il Comune di Anticoli Corrado, rappresentato dal Sindaco Vittorio Meddi che agisce in 

esecuzione della deliberazione di C.C. n. 34 del 30 luglio 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 Il Comune di Arsoli, rappresentato dal Sindaco Gabriele Caucci, che agisce in esecuzione 

della deliberazione di C.C. n. 26 del 2 Agosto 2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Il Comune di Arcinazzo Romano, rappresentato dal Sindaco Giacomo Troja, che agisce in 

esecuzione della deliberazione di C.C. n. 26 del 29 Luglio 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 Il Comune di Roviano, rappresentato dal Sindaco Sandro Ceccarelli, che agisce in 

esecuzione della deliberazione di C.C. n. 23/2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Il Comune di Riofreddo, rappresentato dal Sindaco Giancarlo Palma, che agisce in 

esecuzione della deliberazione di C.C. n. 25 del 30 Agosto 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 Il Comune di Subiaco, rappresentato dal Sindaco Francesco Pelliccia, che agisce i 

esecuzione della deliberazione di C.C. n. 66 del 29 Dicembre 2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile 

 Il Comune di Vivaro Romano, rappresentato dal Sindaco Beatrice Sforza, che agisce in 

esecuzione della deliberazione di C. C. n. 36 DEL 30.12.2019 , dichiarata immediatamente 

eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSO 

- che l’articolo n. 22 della L.R. 42/1997 prevede l’istituzione sistemi museali territoriali in 

aree culturalmente omogenee, definiti “lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la 

cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi e promuovono la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio”; 

-  che gli enti associati hanno accertato l’esistenza dei presupposti di ordine giuridico, 

economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme; 

- che la stipula dalla convenzione sostanzia l’accordo associativo, che dovrà tenere conto del 

D.lsg. 267/2000, degli indirizzi di altre leggi statali e di quelle regionali vigenti, nonché delle 

clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati; 

- che il Sistema Museale Medaniene può essere composto sia di strutture museali di ente locale 

e/o nazionali sia di istituti culturali (tra cui anche i cosiddetti “luoghi” nella definizione della 

normativa regionale); 

- che l’obiettivo che si intende raggiungere attraverso il Medaniene è quello di esercitare in 

modo sempre più efficace i compiti di valorizzazione, di corretta fruizione e di concorso alla tutela 

dei beni culturali compresi negli ambiti territoriali dei singoli Enti locali: compiti che altrimenti, a 

causa delle ridotte dimensioni e delle limitate risorse disponibili di questi ultimi, non potrebbero 

essere garantiti in modo adeguato; 

- che gli enti associati fanno parte territorialmente della medesima area culturalmente 

omogenea; 

si conviene e si stipula quanto segue; 

Art.1 

Enti aderenti 

I Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Arcinazzo, Romano, Roviano e Riofreddo, stipulano una 

convenzione per il coordinamento del Sistema Museale Territoriale Medaniene, ai sensi della 

normativa vigente e nell’ambito della programmazione regionale in materia di musei. 

Art.2 

Denominazione 

Il sistema museale è denominato “Sistema Museale Medaniene”. Il Sistema Museale è formato da 

tutte le strutture museali e siti d’interesse archeologico, storico-artistico, demo etnoantropologico e 

naturalistico di proprietà pubblica e privata dei soggetti firmatari della presente Convezione, che 

abbiano le caratteristiche strutturali e organizzative previste per l’accesso nell’Organizzazione 

Museale Regionale. 

 

Art. 3 

Finalità e compiti del Medaniene 

La missione del Sistema museale Medaniene consiste nella compiuta e integrata interpretazione del 

territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, il concorso alla tutela, la valorizzazione e la 

divulgazione del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il 

coordinamento delle strutture museali e degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di 

concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della 



continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica della Comunità, per 

costruire un futuro sostenibile.  

L’organismo di cooperazione, attraverso la realizzazione del Sistema museale territoriale, intende 

assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità 

comprensoriale attraverso l’approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente 

nell’area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di relazioni con altri ambiti 

territoriali; 

b) valorizzazione e concorso alla tutela del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di un 

sistema articolato in strutture museali, (che, accanto al fondamentale compito di conservazione, 

svolgano anche quello di “poli di documentazione” del territorio) e in istituti culturali (“luoghi” che 

presentino un particolare interesse culturale e che abbiano una loro insita capacità di 

autorappresentazione);  

c) promozione di una corretta fruizione del patrimonio conservato nelle strutture museali e negli 

istituti culturali dell’area sistemica, anche mediante la realizzazione di itinerari che colleghino 

musei e istituti tra di loro e questi al territorio; 

d) coordinamento e collegamento culturale con i sistemi museali tematici regionali; 

e) coordinamento e collegamento culturale con le strutture museali statali e degli Enti locali, con le 

raccolte e le collezioni private presenti nel territorio di riferimento, ma non aderenti al Sistema, 

nonché con altre strutture museali nazionali o enti e istituti scientifici che abbiano analoghe finalità; 

f) razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti; 

g) ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie per la realizzazione e il funzionamento del 

sistema sia in ambito pubblico sia privato. 

I compiti del Medaniene sono, quindi, i seguenti: 

 promozione e coordinamento della gestione amministrativa di contributi e finanziamenti 

destinati ad interventi ed attività comuni, nonché dei rientri di gestione delle attività e dei servizi 

comuni; 

 coordinamento e pianificazione delle ricerche finalizzate all’approfondimento della conoscenza 

del patrimonio culturale dell’area sistemica; 

 coordinamento dei laboratori, dei servizi comuni e delle attività culturali, di promozione sociale 

e turistica; 

 coordinamento e pianificazione degli acquisti comuni; 

 collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali; 

 rilevamento dei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale; 

 valorizzazione, a cura di ogni museo aderente al Medaniene, del patrimonio culturale del proprio 

ambito comunale, eventualmente evidenziandone i momenti più significativi con sezioni 

specializzate, privilegiando comunque la sfera tematica assunta per conto dell’intero Sistema.  

 promozione di attività editoriali tese alla creazione di pubblicazioni scientifiche, cataloghi, 

prodotti multimediali, depliant, guide, ecc;  

 coordinamento, predisposizione e progettazione di azioni di sistema in ambito provinciale, 

regionale, nazionale, europeo e transnazionale;  

 promuovere la gestione associata dei servizi culturali comunali. 

 



Art. 4 

Organizzazione e sede del Sistema Medaniene 

Nell’ambito dell’assemblea degli Amministratori viene nominato un comune Capofila che svolge 

funzione di rappresentante del sistema nei confronti di altri Enti. Il ruolo di capofila del Sistema ha 

durata di tre anni. Eventuali modifiche, nell'attribuzione di funzioni, saranno deliberate 

dall’Assemblea degli Amministratori (Art. 5 Forme di gestione e di consultazione).  

La sede istituzionale del Sistema Museale Medaniene è individuata presso la sede del Comune 

Capofila cui sarà indirizzata la corrispondenza e da cui la corrispondenza dovrà partire.  

Viene inoltre istituito il Capofila di Progetto, che svolge compiti di gestione amministrativa e 

finanziaria e di rendicontazione per attività e interventi comuni, derivanti da contributi e 

finanziamenti ottenuti dal sistema stesso. Il Capofila di Progetto è assunto a rotazione alfabetica tra 

gli Enti Pubblici appartenenti al Sistema. 

Art. 5 

Forme di gestione e di consultazione 

Si istituiscono, come forma di consultazione fra gli Enti associati, per lo svolgimento di compiti di 

coordinamento del Sistema Museale, i seguenti organismi: il Comitato Scientifico e l’Assemblea 

degli Amministratori e Segreteria di cui ai seguenti comma.  

 

Comma 1_Comitato Scientifico 

Viene istituito un Comitato scientifico, composto dai direttori delle strutture museali degli enti 

locali e dai responsabili scientifici delle strutture museali d’interesse locale. Il comitato elegge nel 

proprio seno un coordinatore, che dura in carica per un periodo di tre anni. 

Il Comitato:  

- svolge compiti consultivi e d’attuazione degli indirizzi formulati dall'Assemblea degli 

Amministratori, realizza i programmi d’attività culturale e didattica del Sistema Museale di 

concerto con l’Ente capofila e coordina le attività culturali dei singoli musei;  

- collabora con l’Ente capofila nella realizzazione di tutte le attività finalizzate allo 

svolgimento dei compiti del Sistema. Esso si riunisce per la cura degli aspetti scientifici e 

promuove le necessarie forme di coordinamento operativo fra i propri componenti.  

- delibera in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di adesione al Sistema 

eventualmente presentate da altri enti sulla base di quanto previsto all’art.8 Ammissione di 

nuovi Enti nel presente atto; 

- elabora i programmi di attività culturale e didattica e coordina le attività culturali dei singoli 

musei; coordina altresì tutte le attività finalizzate allo svolgimento dei compiti del sistema, 

di cui all’art. 3.  

La partecipazione dei direttori alle riunioni e alle attività del Sistema non comporta oneri per il 

Sistema stesso. Ciascun componente del Comitato Scientifico è tenuto a coordinarsi con il 

proprio responsabile di settore in seno al Comune/Istituto di provenienza, ad informare e 

rapportare sull’operato del Comitato e più in generale del Sistema Museale, l’area 

amministrativa competente per il proprio Comune.  

Il regolamento allegato al presente atto dovrà stabilire modalità di convocazione e la sua 

organizzazione (Presidenza e Coordinamento e Segreteria).  

Per la cura degli aspetti scientifici, il comitato promuove le necessarie forme di coordinamento 

operativo fra i propri componenti. Il quorum minimo per la validità delle sedute del Comitato 



Scientifico è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice fatta 

eccezione per la nomina del coordinatore per la quale è prevista la maggioranza assoluta. 

I compiti di segreteria come previsti dall’Art. IV Regolamento per il funzionamento del Comitato 

Scientifico del Sistema del Comitato Scientifico sono affidati al Comune capofila. 

 

Comma 2_Assemblea degli Amministratori 

Si istituisce altresì, come forma di consultazione fra gli Enti, per lo svolgimento dei compiti di 

coordinamento del Medaniene, l’organismo denominato Assemblea degli Amministratori, con 

compiti di indirizzo e di controllo sulle attività, composto dai sindaci o da loro delegati per i musei 

e gli istituti culturali di ente locale e dai rappresentanti legali, o da loro delegati, per i musei e gli 

istituti culturali di interesse locale o di altro ente pubblico aderente al sistema. 

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l’anno, per individuare le future iniziative annuali e 

pluriennali e per valutare le iniziative realizzate nel precedente anno. L’assemblea stabilisce altresì 

gli indirizzi di politica culturale del Medaniene e le modalità di attuazione dei programmi, approva i 

progetti del Comitato Scientifico e dà mandato al Comune Capofila di presentare domande di 

finanziamento o richieste di contributo. 

L’Assemblea nomina il Comune Capofila del Sistema Museale Territoriale Medaniene, cui spetta 

quanto previsto dall’art. 4 Organizzazione e sede del Sistema Medaniene del presente atto.  

La convocazione dell’Assemblea è disposta dal sindaco o suo delegato del Comune capofila, 

tramite lettera o e-mail indicata preliminarmente dagli enti, con preavviso di almeno cinque giorni. 

Alle riunioni dell’Assemblea degli Amministratori partecipa il Coordinatore del Comitato 

Scientifico e ne sono invitati i membri. Il quorum minimo per la validità delle sedute 

dell'Assemblea degli Amministratori è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a 

maggioranza semplice. 

 

Comma 3_Segreteria 

La segreteria dell’Assemblea e del Comitato Scientifico è affidata al Comune capofila. I compiti 

della Segreteria vengono svolti a mezzo di proprio personale dipendente appartenente all’area 

amministrativa su delega del Responsabile del Servizio o da altro personale incaricato dal 

responsabile legale dell’ente. 

I compiti della segreteria sono i seguenti: 

a) verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea degli Amministratori; 

b) adempimenti amministrativi relativi alla convocazione dell’Assemblea degli Amministratori; 

c) tenuta della corrispondenza relativa al Sistema e archiviazione della documentazione. 

 

Art. 6 

Obblighi e garanzie 

Gli Enti Locali si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nella 

programmazione regionale e provinciale, il corretto funzionamento dei rispettivi istituti culturali, ai 

sensi della L.R. 42/97 (e successive modifiche) e nel rispetto sia dell’”Atto di indirizzo sui criteri 

tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del musei” (emanato nel maggio del 

2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998) sia del Decreto 



legislativo n. 42/04 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato in attuazione della 

delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137 del 2002). 

In particolare ogni museo si dota di un direttore (in possesso del diploma di laurea in disciplina 

attinente alla tipologia del museo) e/o di operatori museali con funzioni differenziate (in possesso 

del diploma di scuola media superiore) di ruolo e professionalmente qualificati, secondo gli 

standard e i criteri espressi dettagliatamente nel Piano settoriale regionale 1999-2001 e successivi 

previsti dalla L.R. n. 42/97 (e successive modifiche). 

Il calendario minimo settimanale di apertura di ciascuna struttura museale è di 24 ore metà delle 

quali deve essere concentrata nel fine settimana. 

Si impegnano, altresì, a concorrere alla tutela e a valorizzare sia i beni conservati nei rispettivi 

istituti culturali sia i “luoghi” di particolare interesse culturale presenti nel proprio ambito 

territoriale. 

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 3. A 

tale fine adeguano orari e procedure e consentono la necessaria disponibilità del personale per i 

compiti della cooperazione. 

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle eventuali quote di partecipazione, deve 

assicurare la stessa cura e salvaguardia per gli interessi indistintamente di tutti gli enti partecipanti. 

Si conviene che ciascun Ente associato può richiedere al Comitato pareri o proposte su 

problematiche attinenti al Sistema territoriale. Le risposte conseguenti devono pervenire all’ente 

richiedente tempestivamente e comunque entro il termine dei trenta giorni dalla data di ricezione 

della richiesta. 

Le strutture museali e gli istituti culturali pertinenti al Sistema che, per qualunque causa o ragione, 

venissero meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva o non rispettassero più 

gli standard indicati nel Regolamento, potranno essere esclusi dal Sistema a giudizio del Comitato 

scientifico, con successiva ratifica dell’Assemblea degli amministratori. 

 

Al Comune Capofila compete:  

- garantire il corretto funzionamento della rete;  

- coordinare le attività amministrative e gestionali connesse al Sistema Museale, attuando il piano 

annuale e/o pluriennale delle attività approvato dall’Assemblea degli Amministratori su proposta 

del Comitato Scientifico con le modalità previste dalla normativa sulla contabilità degli Enti Locali.  

 

Gli altri Enti locali e Istituzioni aderenti si impegnano:  

 - a partecipare, ciascuno per la propria parte, al raggiungimento delle finalità istituzionali di cui 

all’Art. 3 del presente atto;  

- a mantenere e/o potenziare la gestione delle proprie strutture museali secondo gli standard previsti 

dalla normativa regionale;  

- a garantire la partecipazione dei Direttori alle riunioni del Comitato Scientifico nonché a destinare 

personale per la realizzazione presso le proprie strutture delle attività programmate dal Sistema. 

  

 

 



Art. 7 

Quote di partecipazione 

Non è prevista alcuna quota partecipativa ordinaria al Sistema Medaniene. Tuttavia, ciascun Ente o 

Istituzione può partecipare alla gestione associata assumendosi un onere finanziario stabilito sulla 

base di un progetto operativo proposto dal Comitato Scientifico e ratificato dall’Assemblea degli 

Amministratori o su indicazione diretta dell’Assemblea degli Amministratori. In tal caso le quote 

saranno versate in parti uguali da tutti gli Enti o istituzioni aderenti al Sistema presso la tesoreria del 

Comune Capofila, cui spetta l’onere amministrativo della gestione economica.  

Art. 8 

Ammissione di nuovi Enti 

L’accesso di nuovi Enti, siano essi di ente pubblico o privato, a seguito di formale richiesta di 

adesione da parte della persona giuridica o fisica proprietaria, verrà regolamentato in base a due 

parametri fondamentali, il cui rispetto sarà verificato direttamente dal Comitato scientifico (sia 

mediante l’esame degli atti relativi sia attraverso un sopralluogo delle strutture) a seguito della 

richiesta di adesione:  

A) compatibilità museologica e tematica della nuova struttura nei confronti dell’articolazione 

culturale del Sistema;  

B) rispetto degli standard minimi richiesti dalla Regione Lazio per l’inserimento di nuovi istituti 

culturali nell’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.). 

Il vaglio delle domande di adesione, che dovranno essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche 

proprietarie degli istituti in questione, ratificato dell’Assemblea degli Amministratori, sarà di 

competenza del Comitato scientifico, che potrà deliberare in merito all’accoglimento o al rigetto 

dell’istanza sulla base delle verifiche citate al comma precedente. 

In caso di parere positivo espresso dal Comitato scientifico, il responsabile del nuovo istituto 

culturale ammesso a far parte del Medaniene dovrà sottoscriverne la presente convenzione, previa 

accettazione degli altri Enti nell’ambito di un’Assemblea degli Amministratori opportunamente 

convocata. 

Il Comitato scientifico potrà anche deliberare a favore di nuovi istituti culturali che rispettino 

soltanto il parametro B di ammissione, utilizzando la formula degli “istituti aggregati”, cioè inseriti 

nel Medaniene, ma con differenti prerogative:  

1) la qualifica di aggregazione si intende transitoria ed è finalizzata all’impegno nell’accoglimento 

delle strategie culturali e comunicative del Sistema, oltre che al raggiungimento nel tempo più breve 

possibile degli standard indicati ai punti A) e B) del precedente comma 1;  

2) il responsabile scientifico può partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico (anche se solo 

con potere consultivo) al fine di favorire l’integrazione nel Sistema e la crescita culturale del 

proprio istituto;  

3) sulla base di progetti attivabili il nuovo istituto può essere inserito nei programmi e nelle attività 

del Sistema;  

4) nel corso del periodo di aggregazione l’istituto è tenuto al pagamento della quota economica 

eventualmente deliberata dall’Assemblea degli Amministratori così come previsto dall’art. 7 della 

convenzione. 



L’inserimento di un nuovo istituto culturale nel Medaniene, seguendo la sottoscrizione della 

presente convenzione, comporta l’assunzione da parte dell’Ente o del privato proprietario degli 

eventuali oneri finanziari così come previsti al precedente art. 7. 

Possono altresì aderire al Sistema Museale gli Enti territoriali naturalistici presenti nell’area 

sistemica, riconosciuti dalla normativa regionale, e i Musei Nazionali. Tale partecipazione al 

Sistema è regolata all’occorrenza da apposita convenzione sottoscritta dall’ente capofila con il 

Mibact – Direzione Regionali Beni Culturali e Paesaggistici. 

Art. 9 

Recesso o esclusione 

I singoli Enti associati possono deliberare di recedere dal Sistema, prima della scadenza della 

convenzione, ma non prima di tre anni dalla sua stipula. L’Ente che recede rimane comunque 

obbligato per gli impegni assunti, rispetto all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti 

permanenti. Il venir meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva e/o il 

mancato rispetto, per qualunque causa o ragione, di quanto previsto all’art. 6 Obblighi e garanzie 

del presente atto, comporta la perdita del diritto di voto dell’Ente all’interno delle riunioni del 

Comitato Scientifico; la persona fisica ad ogni modo indicata come rappresentante della struttura 

museale può partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico anche se solo con potere consultivo. 

Qualora permanga l’assenza dei suddetti requisiti per oltre un anno solare, l’Assemblea degli 

Amministratori, su indicazione del Comitato Scientifico, può escludere l’Ente dal Sistema Museale 

Territoriale Medaniene. 

Art. 10 

Personale 

I Compiti del Sistema vengono svolti utilizzando il personale dipendente proveniente dagli Enti 

Locali aderenti, mantenendone intatto il rapporto giuridico e disciplinare con l’Ente di appartenenza 

ovvero avvalendosi dei collaboratori dagli enti stessi incaricati e deputati alle funzioni di direzione 

scientifica delle sedi museali. 

Art. 11 

Convenzioni 

Gli Enti aderenti delegano il Comune di cui all’art. 4. comma 1, all’affidamento e alla stipula di 

incarichi di convenzione o collaborazione, ovvero di affidamento di forniture e servizi per la 

realizzazione delle attività programmate dal Sistema, sentito il Comitato Scientifico.  

Art. 12 

Durata 

La presente convenzione ha validità per cinque anni e si ritiene rinnovata per ulteriori cinque anni 

qualora non sia esercitata la facoltà di recesso da parte degli Enti aderenti. 

Art. 13 

Rinvio 



Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al Regolamento del funzionamento del 

Comitato Scientifico e alla normativa statale e regionale vigente in materia. 

 

Letto firmato e sottoscritto: 

 

Fto Vittorio Meddi Sindaco Comune di Anticoli Corrado  

 

Fto Giacomo Troja Sindaco del Comune di Arcinazzo Romano 

 

Fto Gabriele Caucci Sindaco del Comune di Arsoli 

 

Fto Sandro Ceccarelli Sindaco del Comune di Roviano  

 

Giancarlo Palma Sindaco del Comune di Riofreddo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL 

SISTEMA MUSEALE MEDANIENE 

Art. I 

Convocazione 

Il comitato è riunito ogniqualvolta il coordinatore oppure 1/3 dei componenti lo ritengano 

necessario per stabilire le modalità di attuazione degli indirizzi concordati con l’assemblea degli 

amministratori, per procedere al monitoraggio delle attività in corso e per formulare le proposte 

relative all’anno successivo. 

Il Comitato Scientifico è convocato dal coordinatore con un preavviso di almeno 15 giorni sulla 

data prevista. Il coordinatore formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori tenendo conto delle 

richieste provenienti anche dagli altri componenti. 

Partecipano alle riunioni del comitato: 

I direttori Scientifici dei Musei Civici (secondo gli standard e i criteri espressi dettagliatamente nel 

Piano settoriale regionale 1999-2001 e successivi previsti dalla L.R. n. 42/97 riportati all’art.6 del 

presente atto), i direttori dei musei o enti o istituzioni di natura pubblica o privata (secondo gli 

standard e i criteri espressi dettagliatamente nel Piano settoriale regionale 1999-2001 e successivi 

previsti dalla L.R. n. 42/97 riportati all’art.6 del presente atto).  

Il venir meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva e/o il mancato rispetto, 

per qualunque causa o ragione, di quanto previsto all’art. 6 Obblighi e garanzie del presente atto, 

comporta la perdita del diritto di voto dell’Ente all’interno delle riunioni del Comitato Scientifico; 

la persona fisica ad ogni modo indicata come rappresentante della struttura museale può partecipare 

alle riunioni del Comitato Scientifico anche se solo con potere consultivo. Qualora permanga 

l’assenza dei suddetti requisiti per oltre un anno solare, l’Assemblea degli Amministratori, su 

indicazione del Comitato Scientifico, può escludere l’Ente dal Sistema Museale Territoriale 

Medaniene. 

Gli avvisi di convocazione del Comitato Scientifico devono contenere: 

a) il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza  

b) gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Gli avvisi di convocazione del Comitato Scientifico devono essere portati a conoscenza di tutti i 

componenti mediante e-mail inviata direttamente agli indirizzi forniti da questi ultimi. Della 

riunione deve essere data contestualmente comunicazione ai Comuni interessati. 

In casi di urgenza la convocazione può avvenire con e-mail, con telefax, con telegramma o 

fonogramma entro tre giorni da quello della seduta. 

In caso di auto-convocazione in costanza di seduta, gli avvisi vengono recapitati ai soli componenti 

assenti nella seduta in cui è stata decisa l’auto-convocazione. Eventuali integrazioni all’ordine del 

giorno devono essere comunicate con le stesse modalità previste per i casi di urgenza. 



Il membro del Comitato Scientifico che non potesse intervenire a una riunione, può incaricare solo 

un altro membro del Comitato stesso a rappresentarlo, mediante delega scritta controfirmata dal 

Sindaco del Comune di riferimento da consegnare al segretario. Nessun membro potrà far valere più 

di tre deleghe. 

Il coordinatore, per propria iniziativa o su richiesta di un membro del Comitato Scientifico, può 

invitare alle sedute del Comitato stesso studiosi, responsabili culturali, amministratori, esperti di 

settore e quanti altri possano contribuire al migliore funzionamento del Simulabo senza diritto di 

voto. 

Il Comitato Scientifico deve essere in ogni caso convocato dal Coordinatore quando lo richiedano 

almeno 1/3 dei componenti; in tal caso la convocazione deve avvenire entro 3 gg. dalla richiesta e 

l’ordine del giorno dovrà contenere gli argomenti proposti dai componenti richiedenti. 

Art. II 

Presidenza 

Le riunioni del Comitato Scientifico vengono presiedute dal Coordinatore. In sua assenza viene 

nominato il Presidente tra gli aventi diritto al voto.  

Art. III 

Compiti del coordinatore 

I compiti del coordinatore sono i seguenti: 

a) coordinare e indirizzare le attività dei Musei aderenti al Sistema; 

b) nominare, su proposta del Comitato Scientifico, i referenti delle diverse aree tematiche; 

c) mantenere rapporti con la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio o gli altri enti 

interessati; 

d) provvedere alla redazione e presentazione dei progetti anche finalizzati a specifiche richieste di 

finanziamento; 

e) rappresentare e promuovere l’intero Sistema; 

f) coordinare i gruppi di lavoro; 

g) convocare e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico; 

h) riferire all’Assemblea degli amministratori le linee programmatiche di ogni Piano annuale e di 

riportarle successivamente al Comitato Scientifico; 

Al Coordinatore non è riconosciuto alcun compenso. 

Art. IV 

Compiti della Segreteria 



I compiti della Segreteria del Comitato, affidata al Comune Capofila, vengono svolti a mezzo di 

proprio personale dipendente appartenente all’area amministrativa su delega del Responsabile del 

Servizio o di altro personale eventualmente incaricato dal Sindaco del Comune Capofila 

I compiti della segreteria sono i seguenti: 

a) verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico; 

b) adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Comitato; 

c) tenuta della corrispondenza relativa al Sistema e archiviazione della documentazione; 

 

All’incaricato delle funzioni di segreteria non è riconosciuto alcun compenso. 

Art. V 

Gruppi di lavoro 

Per ottimizzare la gestione, lo svolgimento e la verifica delle azioni svolte dal Medaniene, il 

Comitato Scientifico potrà avvalersi di gruppi di lavoro costituiti da personale qualificato per 

materia, individuato dal Comitato Scientifico nell’ambito degli specialisti delle singole discipline 

sistemiche. La supervisione dell’attività dei gruppi di lavoro sarà direttamente assunta dal Comitato 

Scientifico  

 

 

 


