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Spett. MIC, Segretariato Generale 

Al Segretario Generale 

Via del Collegio Romano, 27 

00186 ROMA  

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 

MIC, DG ABAP 

Segreteria del Direttore Generale 

Via del San Michele, 22 

00153 Roma 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

dg-abap@beniculturali.it 
 

MIC, DG Musei 

Segreteria del Direttore Generale 

mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

 

 

     Regione Sicilia 

Dirigente Generale dei Beni culturali e  

dell'Identità Siciliana 

dipartimento.beni.culturali@certmail.regi

one.sicilia.it 

 

e, p.c. 

MiC, DG Educazione, Ricerca ed 

Istituti Culturali 

mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per il Friuli Venezia Giulia 

mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it 

sr-fvg@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per il Lazio 

mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it 

sr-laz@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per Molise 

mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it 

sr-mol@beniculturali.it 
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Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per il Piemonte 

mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it 

sr-pie@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per il Veneto 

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 

sr-ven@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per l’Abruzzo 

mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it 

sr-abr@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per l’Emilia Romagna 

mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it 

sr-ero@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per l’Umbria 

mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it 

sr-umb@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Basilicata 

mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it 

sr-bas@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Calabria 

mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

sr-cal@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per La Puglia 

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

sr-pug@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Campania 

mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it 

sr-pug@beniculturali.it 
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Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Liguria 

mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it 

sr-pug@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Lombardia 

mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

sr-sar@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Puglia 

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

sr-sar@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Sardegna 

mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 

sr-sar@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per la Toscana 

mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 

sr-tos@beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale del Ministero 

della cultura per le Marche 

mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it 

sr-mar@beniculturali.it 

 

Direzione Musei Statali della Città di 

Roma 

mbac-dms-rm@mailcert.beniculturali.it 

dms-rm@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Abruzzo 

mbac-pm-abr@mailcert.beniculturali.it 

dmr-abr@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Basilicata 

mbac-drm-bas@mailcert.beniculturali.it 

dmr-bas@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Calabria 

mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
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dmr-cal@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Campania 

mbac-drm-cam@mailcert.beniculturali.it 

dmr-cam@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Emilia 

Romagna 

mbac-drm-ero@mailcert.beniculturali.it 

dmr-ero@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Friuli 

Venezia Giulia 

mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it 

dmr-fvg@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Lazio 

mbac-drm-laz@mailcert.beniculturali.it 

dmr-lz@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Liguria 

mbac-drm-lom@mailcert.beniculturali.it 

dmr-lom@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Lombardia 

mbac-drm-lig@mailcert.beniculturali.it 

dmr-lig@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Marche 

mbac-drm-mar@mailcert.beniculturali.it 

dmr-mar@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Molise  

mbac-drm-mol@mailcert.beniculturali.it 

dmr-mol@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Piemonte 

mbac-drm-pie@mailcert.beniculturali.it 

dmr-pie@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Puglia 

mbac-drm-pug@mailcert.beniculturali.it 

dmr-pug@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Sardegna  
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mbac-drm-sar@mailcert.beniculturali.it 

dmr-sar@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Toscana 

mbac-drm-tos@mailcert.beniculturali.it 

dmr-tos@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Umbria 

mbac-drm-umb@mailcert.beniculturali.it 

dmr-umb@beniculturali.it 

 

Direzione Regionale Musei Veneto 

mbac-drm-ven@mailcert.beniculturali.it 

dmr-ven@beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

mbac-sabap-

fvg@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria 

mbac-sabap-

umb@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio delle Marche 

mbac-sabap-

mar@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per il Comune di Napoli 

mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per il Comune di Venezia e 

laguna 

mbac-sabap-ve-

lag@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per il Molise 

mbac-sabap-

mol@mailcert.beniculturali.it 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di 

Napoli 

mbac-sabap-na-

met@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitaa di 

Roma e per la Provincia di Rieti  

mbac-sabap-met-

rm@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di 

Venezia e le province di Belluno, Padova 

e Treviso 

mbac-sabap-ve-

met@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio della Basilicata 

mbac-sabap-

bas@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città dell’Aquila e 

Teramo 

mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Bari 

mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Bologna e le province di Modena, 

Reggio Emilia e Ferrara 

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Cagliari e le province di Oristano e Sud 

Sardegna 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Firenze e le province di Pistoia e Prato 

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Genova e la provincia di La Spezia 

mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Milano 

mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Reggio Calabria e la provincia di Vibo 

Valentia 

mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di 

Torino 

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la provincia di Cosenza 

mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Provincia di Viterbo e 

l’Etruria Meridionale 

mbac-sabap-vt-

em@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provicie di Alessandria, 

Asti e Cuneo 

mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Barletta, 

Andria, Trani e Foggia 
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mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Bergamo e 

Brescia 

mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Biella, 

Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 

Vercelli 

mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Brindisi e 

Lecce 

mbac-sabap-br-

le@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Caserta e 

Benevento 

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Catanzaro e 

Crotone 

mbac-sabap-cz-

kr@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Chieti e 

Pescara 

mbac-sabap-ch-

pe@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Cremona, 

Mantova e Lodi 

mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Frosinone e 

Latina 
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mbac-sabap-

lazio@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Imperia e 

Savona 

mbac-sabap-im-

sv@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Lucca e 

Massa Carrara 

mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Moza-

Brianza e Pavia 

mbac-sabap-co-

lc@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Parma e 

Piacenza 

mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Pisa e 

Livorno 

mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Ravenna, 

Forli-Cesena e Rimini 

mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di province di 

Salerno e Avellino 

mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Sassari e 

Nuoro 

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Siena, 

Grosseto e Arezzo 

mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le provincie di Verona, 

Rovigo e Vicenza 

mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Palermo 

sopripa@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Agrigento 

sopriag@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Caltanissetta 

sopricl@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Catania 

soprict@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Enna 

soprien@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Messina 

soprime@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Ragusa 

soprira@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Siracusa 

soprisr@certmail.regione.sicilia.it 

 

Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Trapani 

sopritp@certmail.regione.sicilia.it 
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Soprintendenza del Mare 

sopmare@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Oggetto: Attribuzione di incarichi e profili professionali.  

 

Gentilissimi Direttori Generali, 

Sono a più riprese giunte a Queste Associazioni notizie di incarichi di stretta competenza archeologica 

(Direzioni di siti e Musei archeologici, servizi archeologici, responsabilità di aree funzionali, incarichi di 

R.U.P.) assegnati ad altre professionalità, sia nell’ambito dirigenziale che nell’area terza; tali incarichi 

vengono spesso motivati con scarsità di personale o con un non ben definito “compendio di competenze”, 

con palese disattenzione alla prassi della caratteristica prevalente, peraltro ben ribadita per il ruolo del R.U.P. 

dalla Linee guida ANAC 3/2016, con palese rischio di compromettere l’azione amministrativa e soprattutto 

di tutela per palese difetto di competenza degli incaricati, con risvolti peraltro negativi anche in relazione a 

conoscenza e ricerca. 

Allo stesso tempo è di generale diffusione nell’ambito del MiC una palesemente errata interpretazione delle 

linee guida ANAC 3/2016, art. 4.2 commi b e C, che assegnerebbe la Responsabilità Unica del Procedimento 

per importi oltre soglia in esclusiva alle professioni ordinistiche. Tale norma fa invece testualmente 

riferimento alle materie oggetto dell’intervento da affidare, ed elenca alcune professioni premettendo il 

termine ad esempio e titoli equipollenti ai precedenti, nonché facendo riferimento alla abilitazione 

all’esercizio della professione, specificando quanto questo sia nelle more della previsione di apposite sezioni 

speciali per l’iscrizione al relativo Albo, requisito che è stato riconosciuto alla professione di Archeologo 

con l’emanazione dei regolamenti applicativi della L. 110/2014. 

Certi e convinti che le oggettive necessità amministrative non possano in alcun modo giustificare deroghe 

alla normativa qualora non previste dalla legge, queste Associazioni chiedono alle SS.LL. di sollecitare alle 

strutture periferiche di diretta dipendenza – in particolare le SABAP e le Direzioni Regionali Musei- una 

rigorosa attenzione alla L. 110/2014 e del regolamento applicativo emanato con il DM 244/2019 

nell’attribuzione degli incarichi. 

 

Certi della attenzione che le SS.LL. riserveranno a quanto riteniamo un atto dovuto, rimaniamo in attesa di 

un Vs. cortese riscontro 

 
 
Le Associazioni 

ANA – Associazione Nazionale Archeologi                                                  associazione@archeologi.org 

API – Archeologi Pubblico Impiego MiBACT                                                   api.mibact.naz@gmail.com 

ARCHEOIMPRESE – Associazione delle imprese archeologiche            presidente@archeoimprese.it 

ASSOTECNICI – Associazione Nazionale dei Tecnici per il Patrimonio Culturale  assotecnici@yahoo.it 

CIA – Confederazione Italiana Archeologi                                            presidente@archeologi-italiani.it 
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                                                                                                                              ASSOTECNICI  

                                           

 

 

Consulta di Topografia Antica                                                           consulta.topografia.ant@gmail.com 

FAP – Federazione Archeologi Professionisti                                                   faparcheologi@gmail.com 

Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (Consulte di: Preistoria e Protostoria; 

Archeologia del mondo classico; Archeologie postclassiche; Numismatica; Studi dell’Asia e dell’Africa ; 

Antropologia)                                              federazione.consulte.archeologia@gmail.com 

LEGACOOP Produzione & Servizi                                                      segreteria@produzione-servizi.coop 

Mi Riconosci? sono un professionista dei Beni Culturali         miriconosci.beniculturali@gmail.com 
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