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ici,ohi io : Revisione dati D.B :2.0 MuselD-I-taa

e. peci Al Capo di Gabinetto dell'on .ie Ministro SEDE

e, p .c., Al Segretario Generale

	

SEDE

e, p : e ., Alla Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimoni o
culturale

	

SEDE

e, p.c. Alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti ,
l'Architettura e l'Arte contemporanee

	

SEDE

e, pie . Alla Direzione Generale per le Antichità

	

SEDE
e, p .e . A tutti gli Istituti Centrali e periferici dei Settori Archeologico ,
Architettonico, Storico-Artistico ed Etnoantropoiogieo, Paesaggio ,
Architettga e Arte Contemporanee

	

LORO SED I
e, Taci Istituto Centrale per il Catalogo Unico

	

SEDE

Questo Ufficio di Statistica, a seguito del raffronto effettuato tra l'anap-afica degli istituti Museali Statali presenti nei Sistem a

Informativo SISTAN e Vanagraftea degli Istituti Museali Sratali presenti nel Db'Unico2_0„ in accordo con l'Istituto Centrale per i l

Catalogo Unico, chiede ai referenti incaricati da codesta Direzione Regionale di voler .effettuar sana verifica estesa a tutti campi

dei record relativi alla propria regione e apportare le eventuali corre2ioni eliminazioni sul DbUnioo 2 .0.

A supporto di tal attività. I'I .C.C.U . ha inviato una mali 18/042012 con la quale sono stati trasmessi ad ogni Direzion e

Regionale r .2 file =ci.

Come già segnalato . nel primo file, sono state indicate le osservazioni di questo Ufficio relativamente-ai campi :
-* Regione ;
s Provincia;

Comune ;
e Denominazione ;

tenendo presente la legenda inserita nella prima colonna dei medesime) file, riportata nella mali sopra citata .

11 secondo Me contiene l'elenco degli istituti museali statali presenti sul Sistema Informativo "S'istmi" dell'lJfficío Statistica ,

Nelle operazioni di raffronto, si prega di prestare particolare attenzione alla denominazione dell'Istituto che dovrà coincider e

con quella Istituzionale, pubblicata sulla relativa Gazzetta Ufficiale. .

E' auspicabile che -tale attività venga conclusa entro il 15 giugno 2012 .

Nel caso in cui il Direttore Regionale non abbia ancora nominato un referente, si prega di provvedere in tal senso e di darn e

tempestiva comunicazione ail'J .C.C .U . .
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