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ATTO DI INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PRESTAZIONI IN REGIME DI CONTO TERZI DEL 

PERSONALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA 

 

Visto il Regolamento concernente la disciplina delle prestazioni in conto terzi del personale del 

Parco Archeologico di Paestum, approvato, in attuazione dell’Accordo concernente le attività 

eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi e del Protocollo d’Intesa sottoscritti 

dall’Amministrazione centrale e le OO.SS. in data 19 dicembre 2018, e previa contrattazione 

decentrata in sede locale in data 24 luglio 2019, con decreto PAE rep. n. 30 del 02/08/2019  

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance con il quale è stato disposto 

l’accorpamento del sito Archeologico di Elea-Velia al sito di Paestum 

Ritenuto di dover definire, a seguito dell’intervenuto accorpamento, le modalità di partecipazione 

del personale del Parco Archeologico di Paestum e Velia agli eventi gestiti in regime di conto terzi 

che si svolgono presso i siti di Paestum e di Velia 

Visto il verbale di contrattazione decentrata in data 12 giugno 2020 

Ad integrazione di quanto previsto dal sopra richiamato Regolamento, si dispone: 

1.  

Il Regolamento concernente le prestazioni in conto terzi, già approvato con decreto PAE rep. n. 

30/2019, è rinominato Regolamento per le prestazioni in conto terzi del personale del Parco 

Archeologico di Paestum e Velia e disciplina le suddette prestazioni nell’ambito di eventi e 

manifestazioni in conto terzi che si attuano presso i siti di Paestum e Velia 

2.  

Fermo restando tutto quanto disposto dal vigente Regolamento, la partecipazione del personale 

del Parco Archeologico di Paestum e Velia alle attività relative allo svolgimento del servizio di 

vigilanza e accoglienza e all’espletamento della pratica amministrativa-contabile, eseguite 

nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, è riservata, per ciascun evento, in via 

prioritaria, al personale che presta servizio presso la stessa sede dove si svolge l’evento, sempre 

garantendo il principio di pari opportunità e di equa distribuzione dei turni. 

3.  

Laddove non è possibile garantire, mediante il personale in servizio nella sede presso cui si realizza 

l’evento, il numero di unità occorrenti per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione 

dell’evento, come determinato ai sensi del vigente Regolamento, è consentita la partecipazione 

alle prestazioni in conto terzi al personale che presta servizio presso la sede diversa da quella in cui 

si realizza la manifestazione.  
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4.  

Resta invariato tutto quanto previsto nel vigente Regolamento approvato con decreto PAE rep. n. 

30/2019, di cui il presente atto costituisce parte integrante. 


