
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 2^ - SERVIZI ALLA PERSONA: FORMAZIONE E PROMOZIONE
 

DETERMINAZIONE N. 15 del 05-11-2019
del Registro Area 2^ (Servizi alla Persona: Formazione e Promozione)

 
 
   
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE

DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI MUSEI DI GROTTAMMARE PER
LA DURATA DI ANNI TRE.

   
 
 
Il Responsabile della 2^ Area, Servizi alla Persona: Formazione e Promozione, Dott.ssa Tiziana
Quinzi,

Visti:
-        la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23.12.1998, esecutiva, con la quale sono state
approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
-        la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18.05.2000, esecutiva, ad oggetto “Approvazione
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura
organizzativa dell’Ente e dotazione organica”, e successive modificazioni;
-        la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14.05.2014 ad oggetto “Aggiornamento della
struttura organizzativa” con la quale, tra l’altro, sono stati istituiti, all’interno dell’Area 2^ Servizi alla
Persona, Formazione e Promozione, il Servizio Cultura e Politiche Giovanili e il Servizio Turismo e
Sport
-        il Provvedimento del Sindaco n. 13 del 16.05.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Area e titolari di posizione organizzativa;
-        il Provvedimento del Sindaco n. 16 del 10.6.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili
dei Servizi;
-         il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-         il vigente Regolamento dei contratti;
-         il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

Viste la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2019 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 ed allegati. Approvazione nota di aggiornamento DUP 2019/2021”, la Delibera di
Giunta Comunale n. 62 del 2.04.2019 ad oggetto: “Approvazione P.E.G. Finanziario 2019-2021” e la
Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18.04.2019 ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) 2019-2021 e Piano degli obiettivi – performance 2019/2021”e s.m.i.;
 
Premesso che:

Ø con delibera di Giunta comunale n. 220 del 15.10.2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di
direttore dei musei di Grottammare. Indirizzi amministrativi” si stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

 
1.     di dare indirizzo agli organi gestionali di provvedere mediante selezione pubblica, per titoli, tramite
acquisizione di curriculum e progetto di interventi, e successivo colloquio, all'individuazione di un
soggetto, dotato di particolare e comprovata specializzazione, da incaricare quale Direttore del
sistema museale comunale per un periodo di anni tre dalla stipula del contratto, eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno, riconoscendo un corrispettivo complessivo di € 3.000 annuali
omnicomprensivi;



2.      di stabilire per la procedura in menzione di richiedere ai candidati:
·        titolo di studio: Diploma di Laurea (DL, vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali
o in Lettere, ovvero delle Lauree magistrali o specialistiche (Nuovo ordinamento) equiparate secondo
le normative di legge;
·         conoscenza delle seguenti applicazioni informatiche di Office: Word, Powerpoint, Excel;
·         conoscenza approfondita della lingua inglese;
·         avere effettuato studi e pubblicazioni su riviste accademiche e/o specializzate di settore;
·         presentazione di un progetto dettagliato in cui sia evidenziato quanto segue:
-          analisi ragionata delle criticità più evidenti nelle strutture, relative soprattutto alla loro capacità di
proporre contenuti e di attrarre visitatori,
-           indicazione di soluzioni percorribili per superare i limiti suddetti,
-          proposta di attività e progetti che siano capaci di coinvolgere maggiormente gli istituti scolastici
cittadini attraverso attività di laboratorio e di ricerca,
-           proposta di interventi per l’adeguamento agli standard museali stabiliti dalla Regione Marche,
-          programma di iniziative in grado di rendere più dinamici gli spazi museali attraverso
l’organizzazione di esposizioni ed incontri,
-          sostenibilità del progetto con le risorse e le capacità organizzative a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
3.     di dare atto che l'incarico sarà disciplinato mediante contratto di lavoro autonomo e dovrà mirare
alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio in dotazione presso  i musei  comunali;
4.     di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a propria discrezione, di recedere
in qualsiasi momento dall'incarico, con preavviso di almeno due mesi, senza obbligo di alcun
rimborso;
5.     di imputare la spesa complessiva di € 3.000 annuale al capitolo 2312 dei bilanci 2019-2021 che
presenta adeguata disponibilità;
6.     di demandare al  Responsabile Area 2^ l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione
di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
 

Ø con Determinazione n. 13 del 17-10-2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di direttore dei
musei di Grottammare per la durata di anni tre. Approvazione avviso di selezione pubblica e relativi
allegati” si dà avvio alla procedura di selezione e si approva, per le motivazioni indiate in premessa,
l’Avviso e  i relativi allegati stabilendone la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet di
questo Comune per almeno 15 giorni consecutivi con scadenza di presentazione delle domande al 4
novembre 2019;

 
Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente con
scadenza al 4/11/2019 e che allo stesso è stata data adeguata pubblicità anche a mezzo stampa;
 
Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 04.06.2008 e modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 51 del 23.03.2010;
 
Visto in particolare l’art. 5 del predetto Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti
esterni all’Amministrazione ad oggetto “Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure
comparative” in cui si stabilisce che il Responsabile dell’area competente procede alla selezione dei
candidati che partecipano alla selezione il quale può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche
intersettoriale, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta;
 
Visto altresì l’art. 9 dell’Avviso approvato con Determinazione n. 13 del 17-10-2019 ad oggetto: “Modalità
di scelta del professionista cui affidare l’incarico” in cui si stabilisce che la scelta del soggetto cui affidare
l’incarico di Direttore dei musei di Grottammare sarà effettuata dal Responsabile dell’Area 2^ avvalendosi
di una commissione dallo stesso presieduta e nominata con suo atto successivamente alla scadenza di
presentazione delle domande. La Commissione procederà preliminarmente alla valutazione dei requisiti di
ammissibilità dei candidati, nonché dei relativi curricula con valutazione dei titoli e del progetto; al colloquio
saranno ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo pari a
quattro;
 
Ricordato che la data di scadenza di presentazione delle domande era fissata al 4 novembre 2019 alle ore
12.30 e che i colloqui di idoneità si terranno giovedì 14.11.2019 alle ore 10.30 presso la sala di
Rappresentanza del Comune di Grottammare così come previsto nell’avviso approvato con determinazione
n. 13 del 17-10-2019 sopra richiamata; 
 
Dato atto che è possibile procedere alla nomina della commissione esaminatrice per il conferimento
dell’incarico di Direttore dei musei di Grottammare;
 
Tenuto conto delle disponibilità rese dai seguenti dipendenti del Comune di Grottammare: Oberdan Mora
- Istruttore amministrativo, Ufficio Elettorale e AIRE e Monica Danesi - Istruttore amministrativo,
Responsabile del Servizio Turismo e Sport e del Servizio Tributi;



 
Visto il curriculum di Oberdan Mora, agli atti dell’ufficio, dal quale si evince che lo stesso presenta i
requisiti per effettuare la valutazione dei candidati anche in merito alla conoscenza approfondita della
lingua inglese;
 
Dato atto altresì che il Comune, vista l’inesistenza di personale interno con adeguata professionalità in
materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali e museali, può avvalersi di un esaminatore
esterno a titolo gratuito, la Dr.ssa Antonella Nonnis, progettista specializzata in patrimonio culturale,
esperta in ambito museale, libera professionista e docente nel settore dell’architettura e della pianificazione
per la tutela e conservazione come si evince dal ricco curriculum della professionista, acquisito e agli atti
dell’ufficio;
 
Visti:

·      il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
·      il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

  
                                                                      DETERMINA

 
1.     Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate;
 
2.    Di individuare i componenti della Commissione esaminatrice per il conferimento dell’incarico di
Direttore dei musei di Grottammare nelle persone di:

-     Tiziana Quinzi, Responsabile della 2^ Area del Comune di Grottammare (presidente)
-    Antonella Nonnis in qualità di esperto esterno in conservazione, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e in ambito museale (componente);
-     Oberdan Mora, Istruttore amministrativo presso il Comune di Grottammare (componente);
-     Monica Danesi, Istruttore amministrativo presso il Comune di Grottammare (segretario);

 
3.     di dare atto che la lista dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicata all’albo pretorio on line
del Comune e sul sito istituzionale dell’ente all'indirizzo: www.comune.grottammare.ap.it, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Bandi di Concorso" con validità di notifica;
 
4.     di dare atto che i colloqui di idoneità si terranno giovedì 14.11.2019 alle ore 10.30 presso la sala di
Rappresentanza del Comune di Grottammare così come previsto nell’avviso approvato con
determinazione n. 13 del 17-10-2019 richiamata in narrativa  e che la mancata presentazione dei
candidati nel giorno, luogo ed ora indicati, comporterà l'esclusione dalla selezione;
 
5.     di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa a carico del bilancio
comunale;
 
6.     di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
dell’ente all'indirizzo: www.comune.grottammare.ap.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 
7.      di trasmettere copia della presente ai componenti della commissione:

-       a Antonella Nonnis;
-       ai dipendenti del Comune di Grottammare Oberdan Mora e Monica Danesi.

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, rende noto che il Responsabile del procedimento è la
scrivente Dott. Tiziana Quinzi, Responsabile di Area 2^ e del Servizio Cultura e Politiche Giovanili di questo
Ente e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono allo 0735 739224.

 

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Tiziana Quinzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


