
 

                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 

pa-paeve@beniculturali.it  I  mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it  I  www.paestum.museum  
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter @paestumparco 
Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia
       

 

 

 

  
A tutto il personale 

del Parco Archeologico di Paestum e Velia 
 

Alle OO.SS. 
Alla RSU 

 
Loro Sedi 

 
 

  

  

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, 
comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs 82/2005  

 
OGGETTO: Ordine di servizio 

VISTO il potenziamento delle funzioni di progettazione, monitoraggio e manutenzione del 
patrimonio archeologico del Parco Archeologico di Paestum e Velia attuato mediante l’ingresso di 
personale specializzato ALES e di personale esterno a supporto dell’organico ministeriale; 
VISTA la necessità di procedere a una programmazione sempre più articolata degli interventi a 
breve, medio e lungo termine; 
SENTITI i responsabili degli uffici interessati 

Si dispone la riorganizzazione degli uffici UNESCO, Scavi, Ricerche e Mostre, Tecnico e Laboratorio 
Fotografico, secondo le seguenti modalità:  

 

UFFICIO SCAVI, RICERCHE E MOSTRE 

L’ufficio cura le relazioni con studiosi e predispone atti autorizzativi per interventi sul patrimonio 
archeologico, per l'accesso a monumenti e collezioni e permessi di studio; svolge l'iter procedurale relativo 
alle richieste di prestito di beni archeologici; predispone i provvedimenti di concessione di scavo e ricerca; 
rilascia i permessi d’ingresso per le imprese esterne.  
Collabora nella progettazione di interventi per la conoscenza, conservazione e tutela del patrimonio 
archeologico.  
Vigila sulla fruibilità dei luoghi e dei supporti didattici, nonché sulla correttezza delle informazioni 
scientifiche fornite al pubblico; offre assistenza tecnico-scientifica sulle attività di promozione e 
valorizzazione del Parco; collabora nella progettazione e realizzazione di mostre ed allestimenti che si 
svolgono negli spazi espositivi del Parco o in altri luoghi diversi. 
Assicura la gestione dell’archivio fotografico storico e corrente mediante la raccolta di immagini su 
supporto analogico e digitale curandone la valorizzazione scientifica.  
L’ufficio si occupa, altresì, degli archivi fotografici e documentari delle aree di competenza e 
predispone autorizzazioni di accesso e riproduzione.  
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Dott. Daniele Rossetti, funzionario responsabile di zona per l’area archeologica di Paestum, il 
Museo Archeologico Nazionale di Paestum, e cinta muraria di Paestum. 
Dott. Francesco Uliano Scelza, funzionario responsabile di zona Parco archeologico di Velia e area 
archeologica e Museo Narrante di Foce Sele. 
 
UFFICIO UNESCO 
Opera a stretto contatto con la Direzione per il coordinamento ed espletamento degli adempimenti 
relativi all’iscrizione dei siti di Paestum e Velia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. 

In particolare: 

• cura i rapporti con l’ufficio UNESCO presso il Segretariato Generale del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di 
Diano, la Direzione Regionale Campania, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, e i Comuni facenti parte del comprensorio 
UNESCO   

• collabora alla stesura e all’aggiornamento del Piano di Gestione  

• effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi connessi all’iscrizione del sito nella lista 
del patrimonio UNESCO fornendo alla Direzione proposte e suggerimenti in merito 
all’immagine coordinata, alle attività di tutela e di valorizzazione ed alla strategia pluriennale 
del sito  

• contribuisce, di concerto con il Ministero e con la Soprintendenza ABAP per le province di 
Salerno e Avellino, all’elaborazione di un progetto per la tutela della Buffer Zone del sito di 
Paestum  

• collabora nella elaborazione di soluzioni innovative per il monitoraggio e la tutela del 
patrimonio UNESCO di Paestum e Velia. 

• Collabora nella predisposizione di atti autorizzativi per interventi sul patrimonio culturale 

 
Arch. Lorella Mazzella, responsabile tutela e valorizzazione patrimonio UNESCO monumentale e 
paesaggistico 
Dott. Francesco Uliano Scelza, responsabile tutela e valorizzazione patrimonio UNESCO 
archeologico 
 
UFFICIO TECNICO 
Cura la predisposizione degli atti relativi alle perizie di spesa per manutenzione ordinaria, straordinaria e 
per la realizzazione di lavori di investimento; elabora progettazione ed effettua direzioni lavori.   
In collaborazione con la Direzione e con gli altri uffici competenti, predispone la programmazione dei 
progetti finanziati riguardanti l'ottimizzazione e la manutenzione degli spazi espositivi museali e dell’area 
archeologica, degli uffici e dei depositi.  
È responsabile del monitoraggio e dell'aggiornamento tecnologico degli impianti tecnici e di sicurezza del 
Museo, nonché del coordinamento delle relative attività manutentive affidate a ditte esterne.  
Cura ed implementa, in collaborazione con l’Ufficio Didattica, l’accessibilità e la funzionalità dei percorsi 
museali, e aggiorna ed integra, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, la segnaletica relativa a 
percorsi e servizi. 
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Collabora con l’Ufficio Didattica, il Laboratorio di Restauro e con i funzionari responsabili di competenza 
sia nella progettazione e realizzazione degli allestimenti di mostre ed eventi e dei relativi supporti didattici, 
sia nella predisposizione del supporto logistico e tecnico alle manifestazioni culturali. 
Raccoglie e cura, in collaborazione con gli altri uffici, la documentazione degli interventi di manutenzione, 
tutela e restauro delle strutture, e partecipa ai programmi di ricerca e diagnostica ai fini della pianificazione 
della conservazione e del restauro, nonché alle attività didattiche e di comunicazione riguardanti l’attività 
di pertinenza. 
In riferimento al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro di cui al Decreto 
Legislativo n. 81/08, affidato all'esterno in convenzione Consip, l'Ufficio Tecnico coordina le attività del 
Responsabile esterno del Servizio, coadiuvando la Direzione, per gli aspetti tecnici e organizzativi, 
nell'attuazione delle misure e nelle attività di competenza volte al monitoraggio ed al miglioramento della 
sicurezza e del benessere del personale e degli utenti del Museo.  
Monitora, attraverso sopralluoghi periodici e consultazione del registro di consegne, lo stato di 
conservazione, accessibilità e il decoro dei luoghi afferenti al Parco, proponendo interventi laddove 
necessario. 
 
Dott. Gabriel Zuchtriegel, responsabile 
Geom. Giuseppe Capriuoli, collaboratore 
Geom. Giuseppe Francia, collaboratore 
Geom. Nicola Greco, collaboratore 
 
MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE 
Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio, conservazione, tutela e 
valorizzazione del patrimonio archeologico, sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro trasversali che 
dovranno garantire l’organicità e la qualità delle attività di monitoraggio e di programmazione di 
interventi di tutela e valorizzazione grazie alla collaborazione tra vari settori e competenze. 
In particolare, si prevede che, per ciascun ambito territoriale del Parco, funzionari archeologi, 
architetti e restauratori formino di gruppi di lavoro che eseguono sopralluoghi e riunioni settimanali 
per elaborare un programma di interventi scansionato per gradi urgenza: 
 

5 Massima urgenza, intervento tempestivo 

4 Urgente, intervento nei prossimi 3 mesi 

3 Da programmare nei prossimi 6 mesi 

2 Da programmare nei prossimi 12 mesi 

1 Da programmare nei prossimi 36 mesi 

 
Tale articolazione potrà essere ridefinita o rivista in base all’esperienza accumulata dai vari gruppi, 
laddove è a tener conto dell’esigenza di definire processi standardizzati e normati che valgono per 
tutti gli ambiti interessati.  
I sopralluoghi e riunioni vengono documentati su apposite schede/verbali che documentano gli 
aspetti affrontati e le proposte di intervento elaborate. Mensilmente, un referente nominato dalla 
Direzione relaziona sugli esiti delle attività e sottopone proposte di interventi con relative stime 
economiche, in maniera tale da poterle inserire nella programmazione annuale e pluriennale. 
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AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM 
Arch. Lorella Mazzella  
Dott.ssa Giovanna Manzo  
Dott. Daniele De Simone 
Geom. Giuseppe Capriuoli  
 
HERAION FOCE SELE 
Arch. Maria Gaetana Vitariello 
Dott. Fabio Siniscalchi 
Dott.ssa Maria Boffa  
Geom. Alfonso Scarpa 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM  
Arch. Federico Maiolo 
Dott. Fabio Siniscalchi 
Dott. Daniele Rossetti 
Geom. Giuseppe Francia 
Sig. Gaetano Cantalupo 
Sig. Giovanni Capo 
 
AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA 
Arch. Maria Gaetana Vitariello 
Dott.ssa Giovanna Manzo 
Dott. Francesco Scelza  
Dott. Daniele De Simone 
Geom. Nicola Greco 
Geom. Alfonso Scarpa 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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