
 

REGOLAMENTO DEL MUSEO ARTE CONTEMPORANEA DI BUDDUSO’ E 

ITINERARIO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO 

 
Art. 1 OGGETTO 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Museo di Arte 

Contemporanea e itinerario archeologico naturalistico istituito con delibera n. 150 del 16/11/2001        

della Giunta Comunale.   

Il Museo conserva, espone e valorizza il materiale raccolto negli anni in cui si svolgeva a Buddusò 

il Simposium sul granito e sul legno. Le collezioni raccolte al Museo sono di esclusiva proprietà del 

Comune di Buddusò. 

Il Museo ha sede a Buddusò in Corso Antonio Segni ed è di proprietà del Comune di Buddusò. 

 

Art. 2  

FINALITÀ E FUNZIONI 

Il Museo è un'istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al 

pubblico, che custodisce, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie 

collezioni e del patrimonio culturale del paese.  

Il Museo, nello svolgimento dei propri fini istituzionali, assicura la conservazione, l'ordinamento, 

l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle collezioni conservati nel Museo 

attraverso diverse e specifiche attività. 

Per lo svolgimento di tali attività il Comune si avvale dei soggetti terzi, mediante esternalizzazione 

del servizio di gestione del Museo. 

Il Museo: 

- garantisce l'inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l'alienazione e/o la 

cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; 

- preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità 

assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;  

- cura in via permanente la documentazione fotografica dei beni, secondo i criteri individuati dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e adottati dalla Regione Sardegna; 

- sviluppa, a partire dalle collezioni dei beni, il loro studio, la ricerca, la documentazione e 

l'informazione;  

- assicura la fruizione dei beni custoditi attraverso l'esposizione permanente, organizza mostre 

temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; partecipa ad iniziative promosse 

da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere; 

- svolge attività educative e didattiche; 

- cura la produzione di pubblicazioni divulgative; 

- promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; 

- si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, regionale, nazionale 

e internazionale; 

- aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, 

in aggregazione territoriale o tematica. 

Nell'ambito delle proprie competenze, il Museo:  

 

a) istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, 

finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei 

beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato 

rappresentato dalle Soprintendenze localmente competenti, con la Regione Sardegna nella 



sua articolazione operativa dell'Istituto per i Beni Culturali, con la Provincia, con i Comuni e 

con l'Università di riferimento; 

b) promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e 

lavori (mostre temporanee) e di competenze; 

c) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale; 

d) stipula accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e 

diffusione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del 

patrimonio culturale. 

Il Museo ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne 

regolano l'attività; uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una 

particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico; a tal fine, il Comune di Buddusò si 

impegna per assicurare il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

Art. 3  

PRINCIPI DI GESTIONE E ORGANI DI GOVERNO. 

Il Museo, non avendo personalità giuridica propria, costituisce un'articolazione organizzativa 

all'interno del Comune di Buddusò. 

Il Museo viene gestito avvalendosi di soggetti esterni (ditte specializzate nel settore con personale 

altamente qualificato e con la necessaria esperienza), tramite apposita convenzione e/o contratto di 

servizio, ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 115, e in 

conformità alla normativa regionale in materia. In ogni caso viene assicurato un adeguato controllo 

in merito agli standard di qualità prescritti dalla Regione e recepiti dall'Ente. 

La gestione del Museo rientra nel Settore Socio-Culturale individuato dall'organigramma dell'Ente; 

le competenze gestionali spettano in linea generale al responsabile di tale unità organizzativa, 

secondo il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatti salvi i compiti 

affidati ai soggetti terzi affidatari della gestione del Museo. 

Organi di governo del Museo sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Il Museo viene 

gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, che assegnano 

agli organi gestionali gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie (umane, finanziarie e 

strumentali). 

 

Art. 4  

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

L'organizzazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le 

seguenti funzioni fondamentali: 

- conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale; 

- servizi educativi e didattici; 

- sorveglianza, custodia e accoglienza; 

- funzioni amministrative; 

- funzioni tecniche. 

Al Museo è garantita una dotazione di personale con competenze e in quantità adeguate, che dovrà 

essere messa a disposizione dal soggetto affidatario del servizio;       

I profili professionali richiesti, sono conformi alle norme di legge, agli standard museali, alla Carta 

nazionale delle professioni museali e ai profili specifici prescritti e autorizzati dalla Regione 

Sardegna, da ultimo con la nota del 30/08/2016 PROT. N. 6689: 

- un operatore museale categoria D1.             

Per svolgere compiutamente le sue funzioni il Museo può avvalersi anche di giovani del Servizio 

Civile Volontario Nazionale/o di stagisti e tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui 

indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del Museo. In tali casi l'apporto alle 



attività del Museo non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni professionali 

qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo offerto ai giovani al fine di 

fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei musei. 

 

Art. 5 OPERATORE MUSEALE  

 

L’operatore museale dovrà possedere titoli adeguati, che verranno puntualmente descritti nel bando 

di gara per l’affidamento della gestione del Museo e del sito archeologico. Nella previsione dei titoli 

si terrà conto della carta dei servizi delle professioni museali. 

L’operatore museale provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione 

delle raccolte; coordina le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, con 

particolare riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori; 

a) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico, nel rispetto delle direttive regionali e degli 

standard di qualità fissati sulla Carta dei servizi; 

b) coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al pubblico; 

c) coordina gli interventi necessari per garantire l'adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli 

impianti; 

d) sovrintende alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, allo studio delle collezioni, e 

progetta e conduce le attività didattiche ed educative,  

e) assicura la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e della catalogazione; 

f) sovrintende alla gestione scientifica del Museo e alla formazione di piani di ricerca e studio; 

g) cura i rapporti con Soprintendenze, Istituto dei Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione 

Emilia Romagna, Regione, Provincia, Musei; 

h) regola la consultazione dei materiali artistici e autorizza l'accesso ai depositi; 

i) progetta percorsi museali, svolge funzioni di accoglienza e front-office. 

l) definisce, elabora e realizza le strategie di comunicazione del museo, attraverso l’ideazione, la 

progettazione e la promozione di piani di comunicazione. 

 

Art. 6 - SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA  

 

Al fine di garantire un efficiente servizio relativamente all'accoglienza dei visitatori, alla 

sorveglianza e alla custodia degli ambienti espositivi, di conservazione e delle aree di pertinenza del 

Museo, si assegnano tali compiti a personale esterno, sulla base di un apposito bando di gara, nel 

quale vengono esplicitamente dichiarate le mansioni e le responsabilità del soggetto incaricato.  

In particolare, il soggetto incaricato:  

a) assicura l'apertura e la chiusura del Museo e delle sue strutture pertinenti nel rispetto delle norme;  

b) garantisce la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale;  

c) segnala eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione delle opere;  

d) collabora a garantire il corretto posizionamento delle strutture informative, di supporto e di 

protezione delle opere, curandone la periodica manutenzione; 

e) cura il corretto funzionamento dei dispositivi e degli impianti audiovisivi;  

f) controlla e comunica al Responsabile dell’Area Socio - Culturale eventuali disfunzioni nei 

dispositivi di sicurezza, antintrusione, antincendio e di monitoraggio microclimatico ambientale;  

g) assicura un corretto e ordinato deposito delle opere all'interno dei magazzini del Museo;  

h) cura la movimentazione interna di opere e materiali;  

i) assicura, in caso di situazioni di emergenza, i primi interventi ed avvisa il Responsabile dell’Area 

Socio - Culturale e, se necessario, le autorità competenti;  

j) assicura il rispetto del regolamento del Museo; 

k) accoglie i visitatori, regolandone l'accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del 

patrimonio museale;  



l) interpreta le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza;  

m) fornisce informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del Museo;  

n) osserva e segnala al responsabile dell’Area Socio - Culturale le esigenze e le eventuali difficoltà 

dei visitatori;  

o) svolge le operazioni di rilascio del titolo di ingresso, di distribuzione dei materiali informativi e 

promozionali del Museo.  

Ad integrazione e supporto dei servizi allestiti nel Museo, è possibile ricorrere sia all'inserimento di 

cittadini che ne abbiano i requisiti, mediante appositi progetti elaborati dall’Area Socio – 

Assistenziale, sia ad Associazioni di Volontariato. 

 

Art. 7 - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE  

 

L'attività del Museo è definita sulla base dei documenti di programmazione dell'Ente, approvati 

dagli organi di governo su proposta del Responsabile del Servizio Socio-Culturale. 

Nei limiti del finanziamento Regionale accordato e della disponibilità di bilancio, sono assicurate al 

Museo le risorse economiche e finanziarie adeguate a garantire il rispetto degli standard minimi 

stabiliti per le strutture, la sicurezza, la cura delle collezioni, i servizi al pubblico.  

 

 

Art. 8 - PATRIMONIO E COLLEZIONI DEL MUSEO  

 

Il patrimonio e le collezioni del Museo sono costituite da tutti i beni pervenuti o che perverranno a 

diverso titolo al Comune di Buddusò che ne detiene la proprietà. Viene favorito l'incremento delle 

collezioni che può avvenire tramite acquisti, donazioni, lasciti testamentari e depositi, 

coerentemente con la politica e le linee guida stabilite nei documenti programmatici e/o 

regolamenti.  

Le collezioni sono ordinate in modo che risultino, negli orari stabiliti, liberamente accessibili ai 

visitatori, che sottoscrivono su apposito registro la loro presenza. 

Il Museo garantisce anche l'accessibilità alle conoscenze scaturite dalle collezioni, anche al fine di 

favorire studi e ricerche.  

Il materiale del Museo viene registrato in appositi inventari, periodicamente aggiornati, e di ogni 

opera è redatta la scheda di catalogazione contenente i dati previsti dalla normativa vigente. Le 

operazioni di carico e scarico, per le opere non immediatamente inventariabili, sono annotate su 

apposito registro.  

 

Art. 9 - SERVIZI AL PUBBLICO 

 

Il Museo garantisce i servizi al pubblico, intesi come l'insieme delle condizioni e delle opportunità 

offerte al pubblico di accedere alle collezioni e di sviluppare con esse un rapporto proficuo e attivo, 

nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Regione.  

Il Museo è tenuto a garantire a tutte le categorie di utenti, rimuovendo gli eventuali impedimenti, 

l'accesso alle collezioni e i servizi al pubblico qui di seguito elencati:  

- apertura al pubblico degli spazi espositivi nelle modalità previste dagli standard e obiettivi di 

qualità per i musei della Regione Sardegna, con possibilità anche di prenotazione delle visite per 

gruppi eventualmente fuori dagli orari di apertura regolare. 

All’art. 10 sono stabiliti gli importi delle tariffe d'ingresso e le tipologie di visitatori che potranno 

usufruire di esenzioni o riduzioni;  

- comunicazione sulle collezioni esposte tramite specifici sussidi alla visita (pianta con la 

numerazione delle statue, segnalazione dei servizi, pannelli descrittivi e didascalie di presentazione 

delle singole opere;  



- visite guidate presso gli itinerari archeologici locali, anche in collaborazione con l'associazionismo 

culturale locale;  

- servizi didattici ed educativi rivolti al pubblico scolastico e degli adulti;  

- organizzazione di attività espositive temporanee finalizzate alla valorizzazione delle collezioni di 

pertinenza;  

- programmazione di eventi culturali, anche in collaborazione con altri istituti culturali locali;  

- realizzazione di pubblicazioni sui beni e sul contesto storico e territoriale di riferimento;  

- agevolazione delle politiche di promozione turistica del territorio.  

 

Art. 10 - CARTA DEI SERVIZI  

 

L'azione del Museo deve svolgersi secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, 

informazione agli utenti.  

Il responsabile del Servizio Socio- Culturale è incaricato della redazione della Carta dei servizi che 

identifica, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, gli specifici servizi erogati con 

indicazione degli standard attesi e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti.  

La Carta dei servizi, previa approvazione da parte della Giunta, sarà resa pubblica attraverso sistemi 

di accesso remoto (sito ecc.) e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia. 

 

 

Art. 11 TARIFFE D’INGRESSO 

 

La visita della struttura museale è consentita solo previa acquisizione di biglietto di ingresso presso 

il Centro di accoglienza turistica, struttura di proprietà del Comune strumentale rispetto ai servizi 

museali. 

Le tariffe sono cosi determinate: 

- Biglietto intero: adulti e bambini sopra i sei anni €. 2,50; 

- Biglietti ridotti: comitive che superano le venti unità €. 2,00; 

- Biglietti ridotti: bambini di età inferiore ai sei anni e adulti sopra i 65 €. 1,00. 

L’acquisto del biglietto consente la visita a: 

Museo d’arte Contemporanea e agli itinerari archeologici. 

L’affidatario, conformemente alle indicazioni fornite dal Comune di Buddusò, e subordinatamente 

all’approvazione dei bozzetti da parte dello stesso, deve sostenere i costi dell’elaborazione grafica e 

della stampa dei biglietti d’ingresso. 

I ricavi dei biglietti sono di competenza del gestore esterno del servizio.  

 

 

 


