COPIA DELL’ORIGINALE

CITTA’ DI VIGEVANO
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' E VALORIZZAZIONE CULTURALE
B022 - Iniziative Culturali, Biblioteca, Archivio Storico e Musei

Determinazione del Registro Generale
n. 1091 / 2014
OGGETTO: SELEZIONE, PER TITOLI, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A N.1 COLLABORATORE PRESSO I MUSEI
CIVICI "L.BARNI"
IL DIRIGENTE

Premesso che,
Musei Civici, comprensivi delle diverse sezioni museali comprendenti Pinacoteca Civica, Museo della
Calzatura e Museo dell’Imprenditoria, per poter funzionare al meglio necessitano di risorse umane dedicate
e professionali, al fine di gestire le innumerevoli attività in atto e future quali:
•

la progettazione e il coordinamento dei laboratori didattici sia a gestione diretta che in
collaborazione con associazioni culturali e società di servizi;

•

la collaborazione alle attività culturali, di didattica e divulgazione, anche mediante esposizioni
temporanee e di editoria dei Musei;

•

la comunicazione eventi e diffusione della conoscenza delle collezioni, anche mediante gestione
delle pagine internet dedicate e dei social network;

•

la ricerca di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie a sostegno delle campagne di restauro e di
incremento del patrimonio;

•

la gestione della biblioteca d’arte dei Musei Civici, in collegamento con il Sistema Bibliotecario
Lomellino ed il centro di catalogazione provinciale,

come meglio dettagliato nell’allegato programma di attività e progetto specifico che fa parte integrante del
presente atto ai sensi dell’art.87 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e part-time;

attualmente tra i dipendenti di ruolo del Comune di Vigevano non risulta disponibile una figura dotata di
queste capacità e professionalità e vi è impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’
interno del Settore Servizi alla Città e Valorizzazione culturale;

pertanto si ritiene di poter reperire tale figura professionale tramite selezione, per titoli, per l’affidamento di
incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa a n.1 collaboratore presso i Musei Civici
“L.Barni”, per il periodo di anni due, al costo di € 12.000.00 annue lorde comprensive di ritenute di legge più
IRAP;

a tal fine sono stati predisposti dal Servizio Iniziative Culturali, Biblioteche , Archivio Storico e Musei,
l’avviso pubblico di selezione, lo schema di contratto, il programma di attività e progetto specifico ai sensi
dell’art. 87 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e part-time e lo schema della domanda di
partecipazione, che si allegano;

Visti:
la deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2014: Piano Esecutivo di Gestione - Assegnazione provvisoria
di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2014;
la deliberazione di C.C. n. 31 del 17/06/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016;
l’art.23 del Vigente Regolamento di Contabilità;
l’art.83 e successivi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e part-time,
Sentito il parere del responsabile del Servizio Trattamento economico e previdenziale del personale
dipendente in merito all’art.85 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e part-time

DETERMINA

1. Di approvare i seguenti allegati:
a. avviso pubblico di selezione;
b. schema di contratto;
c. programma di attività e progetto specifico ai sensi dell’art. 87 del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi e part-time;
d. schema della domanda di partecipazione,

finalizzati all’assegnazione dell’incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa
a n.1 collaboratore presso i Musei Civici “L.Barni”, per il periodo di anni due;

2. di dare atto che con successivo atto dirigenziale verrà selezionato l’incaricato e saranno assunti i
relativi impegni di spesa;

Vigevano, 15.10.2014

Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to (Dott.ssa Daniela Vecchi)

PM/pm

Il Dirigente
F.to (Dott.ssa Laura Genzini)

OGGETTO: SELEZIONE, PER TITOLI, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A N.1 COLLABORATORE PRESSO I MUSEI
CIVICI "L.BARNI"

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T. U. n. 267 del
18/8/2000).

Vigevano, lì 17/10/2014

p. Dirigente del Settore Finanziario, Tributi e Patrimonio
f.to FELLINE FRANCO

L’ATTO E’ ESECUTIVO

