Determinazione

SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
DETERMINAZIONE N. 953 DEL 01/10/2018

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI CIVICI DI SAN MINIATO –
APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
Il giorno 01 (uno) del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto

Premesso:
 che il Comune di San Miniato è proprietario di Musei presso i quali sono conservate collezioni
archeologiche, artistiche e naturalistiche, in parte di proprietà e in parte conferite al Comune
mediante convenzioni e/o atti di deposito;
 che la nomina della figura del Direttore Scientifico è ritenuta necessaria per un efficiente ed
efficace funzionamento delle strutture museali, sia in base ai requisiti indicati negli standard di
riferimento per l’esercizio delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e per la qualità dei servizi museali (D.M. 10 Maggio 2001), sia in base agli indirizzi sui
criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei indicati per i
Musei di Ente Locale della Regione Toscana (L.R. n. 21 del 25.02.2010 – “Testo Unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali e relativo Regolamento di
attuazione”);
Richiamato:
 l’art. 20 della L.R.T 21/2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e attività comunali” che
detta i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza
regionale;
 il Regolamento regionale di attuazione n. 22/R del 2010 agli artt. 2 e 3 che esplica i suddetti
requisiti e indica le modalità di presentazione e i contenuti dell’istanza di riconoscimento,
indicando la Direzione Scientifica dei musei quale requisito imprescindibile per il
riconoscimento della qualifica di Museo di rilevanza regionale;


l’art. 4 del D.M. n. 113 del 21.02.2018 che stabilisce che nelle Regioni in cui è attivo un sistema
di accreditamento o riconoscimento “basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati
dall’allegato al presente decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livello regionale
o provinciale sono automaticamente accreditati a livello nazionale”;

Richiamata la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 790 del 30.07.2018 con la quale,
tenuto conto delle premesse sulla funzione di Direzione Scientifica dei Musei Civici quale figura
professionale adeguatamente qualificata per un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture
museali, si è provveduto ad indire una selezione pubblica per soli titoli finalizzata al “Conferimento
dell'incarico professionale di Direzione Scientifica dei Musei Civici di San Miniato” nel rispetto dei
vincoli e condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e dal
Regolamento Comunale dei Musei Civici;
Considerato che l’Avviso di Selezione pubblica approvato con la D.D. n. 790/2018 sopra citata all'art.
8:
• prevedeva che l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione Scientifica dei Musei Civici di
San Miniato avvenisse tramite selezione pubblica per soli titoli, mediante espletamento di apposita
procedura comparativa tra soggetti professionali idonei, valutati tramite acquisizione di curriculum;
• stabiliva che la Commissione di valutazione presieduta dal Dirigente del Settore “Servizi alla
Persona e Politiche di Solidarietà” venisse “nominata e costituita successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande”;
Richiamata la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 909/2018 con la quale ai sensi di
quanto previsto all’art. 8 dell’Avviso Pubblico sopra citato, si individuava la composizione della
Commissione di valutazione nel modo seguente:
- Adriana Viale – Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà – Presidente
- Lisa Sciagrà - Responsabile Servizio Biblioteca, Archivio storico, Museo, Cultura e Turismo del
Comune di Fucecchio - Membro;
- Laura Guiducci – Istruttore amministrativo nei Servizi culturali, bibliotecari, archivistici e servizi
sportivi, politiche abitative e politiche di solidarietà del Comune di San Miniato - Membro;
- Isabella Frescura - Responsabile dei Servizi culturali, bibliotecari, archivistici e servizi sportivi,
politiche abitative e politiche di solidarietà del Comune di San Miniato – Segretario verbalizzante;
Dato atto che la Commissione come sopra costituita ha proceduto alle operazioni di ammissione e
valutazione delle domande pervenute a valere sulla selezione pubblica di cui in oggetto nel rispetto dei
termini e condizioni disposti dall'art. 8 dell’Avviso Pubblico sopra citato;
Preso atto dei verbali della Commissione di valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto
anche se non materialmente allegati e conservati agli atti del Servizio Cultura, Musei, Biblioteche,
Archivi, Sport e Politiche Abitative e di Solidarietà, dai quali risulta il percorso di ammissione e
valutazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui in oggetto e in particolare:
• sono pervenute complessivamente n. 9 domande di partecipazione alla selezione pubblica delle
quali:
➔ n. 8 domande sono pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico e sono state ammesse
alla selezione in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 dello stesso Avviso;
➔ n. 1 domanda è pervenuta oltre i termini indicati nell'Avviso pubblico e non è stata ammessa
alla selezione ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 6 e 7 dello stesso Avviso;
• sono state valutate le domande di partecipazione mediante espletamento di apposita procedura
comparativa tra i curriculum presentati dai soggetti idonei sulla base dei criteri e punteggi indicati
nell'art. 8 dell'Avviso Pubblico;
• è stata stilata al termine delle operazioni di valutazione apposita graduatoria secondo la quale il
primo classificato risulta essere il Dott. Lorenzo Fatticcioni – C.F. FTTLNZ69C21G587X;
Ritenuto quindi procedere all’approvazione dei verbali di selezione di cui sopra stilati dalla
Commissione di valutazione e approvare la relativa graduatoria come di seguito specificata:

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI CIVICI DI SAN MINIATO
(Avviso Pubblico - D.D. n. 790/2018)
GRADUATORIA DEFINITIVA
Posizione

Nominativo

Punti complessivi

1

LORENZO FATTICCIONI

24

2

STEFANIA VITI

20

3

BARBARA PASQUALETTI

17,50

4

GIUSEPPA INCAMMISA

12

5

ANDREA MANCINI

11

6

LUCIA ROSA MARINO

8,50

7

CINZIA FILIDEI

5

8

SARA MALATESTI

5

DOMANDA NON AMMESSA
Salvatore Andrea Incorvaia

Domanda esclusa ai sensi degli artt. 6 e 7 Avviso Pubblico approvato con D.D.
n. 790/2018 – Domanda pervenuta oltre i termini indicati nell'avviso pubblico

Dato atto infine di quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 790/2018 ed in
particolare che:


la graduatoria approvata dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di San Miniato
per 15 gg nonché sul sito istituzionale nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” – “Manifestazioni
di interesse”;



tale pubblicazione avrà valenza di comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati e
dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria all’Albo pretorio decorreranno i termini per
eventuali impugnative;

Tutto ciò premesso si procede in questa sede:
• a prendere atto delle risultanze della selezione pubblica di cui in oggetto e del relativo affidamento
dell’incarico professionale di Direzione Scientifica dei Musei Civici di San Miniato al Dott.
Lorenzo Fatticcioni – C.F. FTTLNZ69C21G587X per il periodo decorrente al 1 Ottobre 2018 al 30
Settembre 2021;
• a formalizzare il relativo rapporto provvedendo a sottoscrivere con l'incaricato il contratto di
collaborazione professionale sulla base dello schema approvato con D.D. n. 790/2018;
• a dare atto che l'efficacia dell'affidamento disposto con il presente atto risulta sottoposta alla
condizione risolutiva dell’esito positivo delle verifiche e controlli sulle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti rilasciate in sede di partecipazione alla selezione da parte dell'affidatario.

•

•

a dare atto che il compenso omnicomprensivo per l’incarico di cui in oggetto corrisponde a
complessivi Euro 12.000,00 (comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi posti dalla
legge a carico del collaboratore) per il periodo di durata dell'incarico professionale (tre anni);
ad assumere con il presente atto apposito impegno di spesa per la somma complessiva di €
5.000,00 rimandando per la cifra rimanente di 7.000,00 € di pertinenza degli anni 2020 e 2021 ad
un successivo atto;

Considerato che in relazione alla presente procedura il responsabile del procedimento ai sensi della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è individuato nella sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona
e Politiche di Solidarietà - Dott.ssa Adriana Viale.
Visti inoltre:




l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
l’art. 110 comma 6 del D. Leg.vo n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi, ed in particolare il
Capo 1 bis – Collaborazioni esterne Artt. 27 e ss.;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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. Leg.vo n.
267/2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 01.02.2018 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le
funzioni di Dirigente del Settore n. 4 “Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà”;
Con la presente determinazione assunta ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 dello Statuto comunale,
dal vigente regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
gli anni 2018/2020 e nel quadro dei compiti e poteri di gestione del Bilancio previsti nella
Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020, annualità 2018;
Attestata l’assenza di conflitti ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n.
190/2012;
DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle risultanze della selezione pubblica di
cui in oggetto e del relativo affidamento dell’incarico professionale di Direzione Scientifica dei
Musei Civici di San Miniato al Dott. Lorenzo Fatticcioni - C.F. FTTLNZ69C21G587X per il
periodo decorrente dal 1 Ottobre 2018 al 30 Settembre 2021, approvando i relativi verbali di
valutazione della Commissione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegati e conservati agli atti del Servizio Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Sport
e Casa;
2. di approvare la graduatoria delle risultanze della selezione pubblica di cui in oggetto, come di
seguito specificata:

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEI MUSEI CIVICI DI SAN MINIATO
(Avviso Pubblico - D.D. n. 790/2018)
GRADUATORIA DEFINITIVA
Posizione

Nominativo

Punti complessivi

1

LORENZO FATTICCIONI

24

2

STEFANIA VITI

20

3

BARBARA PASQUALETTI

17,50

4

GIUSEPPA INCAMMISA

12

5

ANDREA MANCINI

11

6

LUCIA ROSA MARINO

8,50

7

CINZIA FILIDEI

5

8

SARA MALATESTI

5

DOMANDA NON AMMESSA
Salvatore Andrea Incorvaia

Domanda esclusa ai sensi degli artt. 6 e 7 Avviso Pubblico approvato con D.D.
n. 790/2018 – Domanda pervenuta oltre i termini indicati nell'avviso pubblico

3. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune di San
Miniato per 15 gg nonché sul sito istituzionale nella sezione “Avvisi e Bandi di gara” –
“Manifestazioni di interesse”, dando atto che tale pubblicazione ha valenza di comunicazione
dell’esito del procedimento agli interessati anche ai fini delle eventuali impugnative;
4. di formalizzare l’incarico per l'affidamento della Direzione Scientifica dei Musei Civici di San
Miniato al Dott. Lorenzo Fatticcioni - C.F. FTTLNZ69C21G587X provvedendo a sottoscrivere con
lo stesso il contratto di collaborazione professionale sulla base dello schema approvato con D.D. n.
790/2018;
5. di dare atto che l'efficacia dell'affidamento come disposto con il presente atto risulta sottoposta alla
condizione risolutiva dell’esito positivo delle verifiche e controlli sulle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti rilasciate in sede di partecipazione alla selezione da parte dell'affidatario.
6. di dare atto che il compenso omnicomprensivo per l’incarico di cui in oggetto corrisponde a
complessivi Euro 12.000,00 (comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi posti dalla
legge a carico del collaboratore) per il periodo di durata dell'incarico professionale decorrente dal 1
Ottobre 2018 al 30 Settembre 2021;
7. di impegnare con il presente atto la somma complessiva di Euro 5.000,00 (comprensiva degli oneri
fiscali, previdenziali e assicurativi posti dalla legge a carico del collaboratore) sui rispettivi capitoli
di Bilancio rimandando per la cifra rimanente di Euro 7.000,00 di pertinenza degli anni 2020 e
2021 ad un successivo atto:

ANNO 2018
Conto
finanziario
Allegato n. 6/1
del D.Lgs. n.
118/2011

Missione

Programma

Macro-aggregato

Cap. /Art.

Importo

603722/03
Prestazioni sistema
U.1,03,02,11,999
Cge 1332

museale” - Art. 03
5

2

3

“Direzione Scientifica

1000

sistema museale”

ANNO 2019
Conto
finanziario
Allegato n. 6/1
del D.Lgs. n.
118/2011

Missione

Programma

Macro-aggregato

Cap. /Art.

Importo

603722/03
Prestazioni sistema
U.1,03,02,11,999
Cge 1332

museale” - Art. 03
5

2

3

“Direzione Scientifica

4000

sistema museale”

8. di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del presente incarico in
conformità a quanto richiesto dall’art. 15 del D. Leg.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché agli altri
obblighi/adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dei quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Leg.vo n. 267/2000;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
VIALE ADRIANA / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

