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CIRCOLARE N.   161  
 
 

A tutte le Direzioni generali 
 

     A tutti gli Uffici centrali e 
periferici 

 
        A tutti i Segretariati 

regionali 
                 e, p.c.:                      

 
            All’Ufficio di Gabinetto  

 
Al Segretariato generale  

  
All’Organismo indipendente di valutazione  

della performance 
   

 
Oggetto: Decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 “Riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” - Modifiche AOO per ESPI e 
Bacheca di amministrazione – Chiarimenti e precisazioni. 
 
 Si fa seguito alle precedenti circolari di questa Direzione generale nn. 79 e 117 
del 2016 di pari oggetto.  

Come è noto, il DM n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, ha introdotto talune importanti 
modifiche al DPCM 29 agosto 2016, n. 171 sia con riferimento all’amministrazione 
centrale che periferica attraverso l’istituzione della Direzione generale Archeologia, 
belle arti e paesaggio, delle afferenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e 
paesaggio, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché dei 10 (dieci) 
istituti e musei di rilevante interesse nazionale. 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
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 Dette modifiche hanno avuto impatto sulle denominazioni di 68 (sessantotto) 
uffici, i quali devono porre in essere, qualora non l’abbiano già fatto, una serie di 
attività già richiamate nelle citate circolari.  
 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 40, comma 4, del DPR n. 445/200, 
“Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici 
da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree 
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e 
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse”. Pertanto ogni 
ufficio individuato quale Area Organizzativa Omogenea (AOO) - allegato 6 alla già 
citata circolare n. 79/2016 – deve richiedere immediatamente l’attivazione della nuova 
AOO all’indirizzo email espi.support@almaviva.it e per conoscenza a 
espi@beniculturali.it, secondo le indicazioni fornite nella medesima circolare.  
 Nella richiesta devono essere fornite le seguenti indicazioni: 

- Nominativo del focal point e relativa mailbox; 
- Nominativo del responsabile del protocollo e relativa mailbox; 
- Acronimo e denominazione dell’AOO cessata; 
- Acronimo e denominazione della nuova AOO; 
- Indirizzo ip della/e postazioni, oppure range IP e subnet che dovranno 

accedere alla nuova AOO; 
Occorre, inoltre, scegliere una tipologia di migrazione dalla cessata AOO, tra le tre 
seguenti:  

1. struttura nuda. In tal caso l’area predisposta sarà priva dati; 
2. struttura con utenza Segreteria. In tal caso l’area conterrà una prima 

configurazione della struttura organizzativa composta da una struttura 
ufficio Segreteria ed una utenza Segreteria. 

3. migrazione da struttura precedente. In tal caso nella nuova area verranno 
migrate le informazioni contenute nell’area cessata. I dati oggetto di 
migrazione sono: titolario, struttura organizzativa, fascicoli, anagrafiche. 

 Le richieste di migrazioni, particolarmente complesse, verranno processate 
successivamente alle richieste di attivazione ordinarie ed evase entro il termine della 
procedura di organizzazione delle AOO.  

A tal fine, si precisa che è possibile indicare una sola area di riferimento per la 
migrazione dei dati. 
 Nella richiesta dovrà essere specificato se per la nuova area dovrà essere 
configurata l’opzione “Fascicoli pubblici” che consente l’accesso al medesimo da 
qualsiasi struttura. 
 Si ribadisce, infine, che tutte le AOO oggetto di modifica organizzativa e di 
denominazione devono obbligatoriamente chiudere le AOO cessate ed essere riaperte 
con le nuove sigle. 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
mailto:espi.support@almaviva.it
mailto:espi@beniculturali.it
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 Per le casella di posta PEO e PEC istituzionali, il servizio posta elettronica 
sicura ha provveduto a creare tutte le caselle necessarie previste dalla nuova 
riorganizzazione. Le stesse sono state comunicata con PEO ai nuovi dirigenti con le 
indicazioni per l’attivazione e la configurazione. Il nuovo elenco completo delle 
caselle PEO e PEC di amministrazione è disponibile al link 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-
struttura-organizzativa/index.html,  “Elenco delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e certificate (ultimo aggiornamento 28 luglio 2016)”. 
 Occorrerà inoltre procedere all’aggiornamento del portale “Indice delle 
Pubbliche amministrazioni” (IPA), secondo le indicazioni già fornite con circolare n. 
19/2015 della Direzione generale Bilancio. Per maggiori informazioni, si ricorda che è 
attiva e presidiata la casella di posta ipa.info@beniculturali.it a cui potranno essere 
comunicati tutti gli elementi necessari al corretto censimento dei nuovi uffici, di cui 
agli allegati 3), 4), 5) e 6) delle richiamate circolari n. 79 e n. 117/2016.  
 Si precisa che, per l’esatto censimento in IPA, gli uffici dovranno comunicare, 
per mezzo della casella di posta citata, le seguenti informazioni: 

− esatta denominazione AOO;  
− sigla AOO attribuita:  
− nome e cognome del responsabile;  
− nome e cognome del responsabile del protocollo della AOO; 
− esatto indirizzo della sede principale completo di numeri di telefono e 

fax, cap; 
− codice fiscale. 

 Non potranno essere evase le richieste che con contengono tutte informazioni 
sopra descritte. Si rende noto che le attività di aggiornamento del portale non potranno 
essere concluse prima del 30 settembre 2016. 
 Infine, si evidenzia che la già denominata “Soprintendenza speciale Pompei” a 
seguito della legge n. 125/2015 art. 5ter ha assunto la denominazione “Soprintendenza 
Pompei” mantenendo la sigla AOO “SS-POMPEI”, codice IPA KTF671 e codice 
fiscale 90083400631. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr.ssa Marina Giuseppone) 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/index.html
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