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IL DIRETTORE 
  

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e loro 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, recante il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 686 
del 3 maggio 1957; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 s.m.i. recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’art. 6, 
comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato 
“Ministero della Cultura”; 
 
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 784; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 con cui è stato adottato il “Regolamento concernente le gestioni 
dei Consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello Stato”; 
 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo 
Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
 
VISTA la Circolare n. 40 del 3 maggio 1980 della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 
delle Finanze; 
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VISTO il verbale di consegna tra la Direzione regionale Musei Campania e il Palazzo Reale di Napoli, 
sottoscritto in data 2 dicembre 2020 (prot. DRM-CAM n. 816 del 02/12/2020), con cui si disponeva la 
consegna con beneficio d’inventario dei beni mobili, dei beni durevoli e del materiale di consumo; 
 
ACQUISITA in merito la disponibilità ad accettare l’incarico de quo espressa dal sig. Domenico Polverino; 
 
RITENUTA la necessità di nominare il consegnatario nella persona del sig. Domenico Polverino, 
 

DECRETA 
 
con effetto dalla data del presente decreto, per la durata di un quinquennio, è conferito l’incarico di 
consegnatario del Palazzo Reale di Napoli al sig. Domenico Polverino, appartenente ai ruoli di questa 
Amministrazione (area II F2).  
Il suddetto incarico s’intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo diverse disposizioni.  
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Napoli per il visto preventivo e per 
il successivo inoltro alla Delegazione Regionale della Corte dei conti per la registrazione nonché alla 
Direzione generale Musei. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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