COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 475/2020
del 26/03/2020
OGGETTO: MUSEI CIVICI - AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
OCCASIONALE E DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DEI MUSEI CIVICI E DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE PER
L'ANNO 2020 - APPROVAZIONE MODALITÀ TELEMATICA DI SELEZIONE DEI
CANDIDATI. .
IL 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;
- Che con Determinazione del Dirigente n. 202 del 14.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, venivano
approvati tre avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma
occasionale e di incarichi professionali per lo svolgimento di attività dei Musei Civici e del Parco
Archeologico di Montale per l'anno 2020;
- Che con la Determinazione del Dirigente n. 372 del 5.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva
nominata la commissione giudicatrice incaricata di selezionare i curricula pervenuti e di valutare i
candidati nei successivi colloqui individuali;
- Che in data 5.03.2020, in seguito allo scadere del termine per la presentazione delle domande di

partecipazione fissato alle ore 13.00, si è riunita la Commissione giudicatrice per procedere alla
valutazione dei curricula, come risulta dal verbale P.G. 93698/VII.05.01 del 6.03.2020, conservato
agli atti del servizio;
Considerato che in data 8.03.2020, quando ancora non erano state fissate le date per i
colloqui dei candidati selezionati sulla base dei curricula, il Decreto del Presidente del Consiglio di
Ministri avente ad oggetto misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID – 19, all'art.
1, comma m) ha sospeso le procedure concorsuali consentendo soltanto le valutazioni dei candidati
su basi curriculari o in modalità telematica;
Preso atto che poiché negli avvisi pubblici in oggetto la modalità telematica di selezione non
era stata contemplata, essendo stati previsti soltanto colloqui orali, è ora necessario, per ragioni di
sanità pubblica, prevedere di concludere le procedure selettive con colloqui telematici;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti della Direttrice dei Musei Civici,
dott.ssa Francesca Piccinini, ai sensi della disposizione prot. n. 324028 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport Giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione
dell'Ente;
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
- Di prevedere per la selezione degli avvisi pubblici in oggetto colloqui con procedura telematica in
sostituzione dei colloqui con presenza fisica dei candidati in ottemperanza alle disposizioni del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri promulgato l'8.03.2020 avente ad oggetto misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID – 19 e successivi.
- 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 26/03/2020
Il Dirigente Responsabile
PICCININI FRANCESCA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

