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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1200/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO L'ASSESSORATO ALLA CULTURA UFFICIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE CULTURALI DEL
COMUNE DI MODENA - NOMINA COMMISSIONE.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Premesso altresì che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena
coordina il progetto nazionale DAM (Giovani Designer per i Musei Italiani),
d'intesa ed in convenzione con l'Associazione G.A.I. (Giovani Artisti Italiani) ed il
Ministero dei Beni e Attività Culturali;
Dato atto che nell'ambito del progetto è stato pubblicato un bando per la
selezione di progetti sulla comunicazione innovativa e creativa applicata agli
Istituti Culturali e in particolare, per questa edizione, alla Pinacoteca Nazionale
di Siena, con la finalità di premiare i progetti migliori elaborati dai giovani
designer/architetti italiani, realizzando anche al termine della selezione
un'esposizione dei progetti migliori.

copia informatica per consultazione

Tenuto conto che la fase di valutazione e selezione dei progetti si è
conclusa e il Comune di Modena ha la necessità di coordinare e realizzare la
fase finale del progetto, in cui è previsto che:
- l'elaborato presentato dal vincitore venga utilizzato come base preliminare
per l'elaborazione di un progetto esecutivo utile per la fattiva realizzazione
dell'intervento museale presso la Pinacoteca di Siena;
- si realizzi un'esposizione dei progetti migliori;
- si coordinino le attività di progettazione e di allestimento della mostra;
- si curi la promozione dell'evento nei suoi diversi aspetti comunicativi e
relazionali con tutti i soggetti coinvolti.
Tenuto conto, inoltre, che, per la realizzazione di tali obiettivi, è
necessario affidare un incarico di consulenza specialistica per lo svolgimento di
attività di specifico contenuto tecnico dell'Ufficio Progettazione e
Coordinamento Iniziative Culturali dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Modena, in particolare per la gestione delle seguenti attività: collegamento con
i giovani partecipanti al concorso, contatti a livello nazionale con il GAI, riunioni
organizzative a Roma e coordinamento delle attività presso la Pinacoteca di
Siena per la realizzazione dell'evento conclusivo ed è intenzione
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Modena di avvalersi a tali fini di
una collaborazione dotata di specifiche e idonee competenze professionali;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una selezione volta ad
individuare un/a incaricato/a in possesso dei requisiti indicati nell’avviso
pubblico di cui alla Determinazione n. 1067/2019 avente ad oggetto: “Avviso
pubblico di selezione per conferimento di un incarico di collaborazione presso
l'Assessorato alla cultura - Ufficio progettazione e coordinamento iniziative
culturali del Comune di Modena”, che è rimasto pubblicato sul sito web del
Comune per 15 giorni e i cui termini di presentazione sono scaduti alle ore
13,00 del giorno 07/06/2019.
Dato atto che:
– sono pervenute nove domande in risposta all'avviso pubblico ed occorre
pertanto procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle
domande stesse;
– che l'avviso suddetto prevedeva che la selezione sarebbe stata effettuata da una
Commissione appositamente costituita, mediante procedura comparativa dei curriculum
vitae, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza e specifiche competenze con
riferimento alla posizione ricercata.
Considerato pertanto opportuno procedere alla nomina della
commissione competente ad effettuare la selezione, sulla base delle domande
pervenute in risposta all'avviso in oggetto, con la seguente composizione:
•
•
•

Giulia Severi, Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili – Presidente della Commissione;
Mila Bongiovì Istruttore Direttivo Culturale del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili – Componente – Esperta interna;
Vittorio Venturi, Posizione Organizzativa del Settore Cultura, Sport e
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Politiche Giovanili – Componente – Esperto interno.
Dato atto che:
- l'attività in oggetto non darà luogo a compensi;
- le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da uno dei due
componenti la commissione e che tale attività rientra nei compiti d'ufficio,
pertanto non darà luogo a compenso;
- il presente atto non ha rilevanza contabile.
Richiamato il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionali”,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 577 del 25.09.2008 e
successive modificazioni;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di nominare, per le ragioni riportate nella premessa, la Commissione
competente ad effettuare la selezione sulla base delle domande pervenute, in
risposta all'Avviso in oggetto, con la seguente composizione:
•
•
•

Giulia Severi, Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili – Presidente della Commissione;
Mila Bongiovì Istruttore Direttivo Culturale del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili – Componente – Esperta interna;
Vittorio Venturi, Posizione Organizzativa del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili – Componente – Esperto interno.

2) Di dare atto:
- che i componenti parteciperanno a tutte le fasi selettive con diritto di
valutazione dell'idoneità dei candidati;
- che le funzioni di segreteria saranno svolte da uno dei due componenti la
commissione e che tale attività rientra nei compiti d'ufficio, pertanto non darà
luogo a compenso;
- che i componenti della Commissione Giudicatrice non sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale;
3) Di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le
dichiarazioni dei vari membri,
in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di
interesse, di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. 21581/2015.
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4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 07/06/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1200 del 07/06/2019

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE PRESSO L'ASSESSORATO ALLA CULTURA - UFFICIO PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI MODENA - NOMINA COMMISSIONE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/06/2019 al 22/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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