DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA'
Determinazione Dirigenziale n. 931 del 11/05/2021
Oggetto: Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per la formazione di sei
graduatorie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione
autonoma, di natura occasionale, per la realizzazione di incontri didattici presso i
Musei del Comune di Rimini.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
-

il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato in data 12 gennaio 2021 con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 integrato con il Piano Dettagliato degli
obiettivi 2021 (PDO) e con il Piano della Performance 2021-2023, ai sensi dell'art.
169 del D.Lgs 267/2000 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 56 “Settore sistemi culturali di città” e al Centro di Costo 0041 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro;

-

Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27.02.2019, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la direzione del Settore Sistemi
culturali di città a decorrere dal 1° marzo 2019 per la durata di anni tre e fino al
conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco;

-

Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013;

-

il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in
particolare, le disposizioni per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione
autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione;
CONSIDERATO che i Musei Comunali di Rimini hanno la necessità di avvalersi di figure
professionali in grado di realizzare interventi didattici nei confronti del mondo della
Scuola, in ottemperanza alle indicazioni del D.M. 10/05/2001 “Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei”;
TENUTO CONTO che per tale attività i collaboratori dovranno possedere caratteristiche
curriculari, determinate da una formazione specifica in campo artistico e culturale in
funzione di specifiche professionalità in merito a:
1.
2.
3.

preistoria e protostoria;
percorsi storico-urbanistici e artistici sull'epoca romana;
percorsi storico-urbanistici e artistici su medioevo, età moderna e contemporanea
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percorsi artistici sull'arte contemporanea documentata al PART Palazzi dell'Arte
Rimini
5. percorsi tematici sulle culture documentate al Museo degli Sguardi
6. percorsi tematici sulla vita e le opere di Federico Fellini
4.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, sopra richiamato, è già stata verificata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane
disponibili all'interno dell'Ente (doc.n.1 a corredo del presente atto);
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art.74 del suindicato Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, procedere all'avvio della procedura comparativa,
mediante avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di cinque
graduatorie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di
natura occasionale, per la realizzazione di incontri didattici presso i Musei del Comune di
Rimini;
DETERMINA
1.

di indire una selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per la formazione di sei
graduatorie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma,
di natura occasionale, per la realizzazione di incontri didattici presso i Musei del
Comune di Rimini;

2.

di approvare l'avviso di selezione allegato, parte integrante e sostanziale al presente
atto (allegato 1) con il relativo allegato (“A”) e di provvedere alla sua pubblicazione
all'albo pretorio informatico dell'Ente, dal 14 maggio 2021 al 3 giugno 2021, ed
inoltre all'inserzione sul sito “www.comune.rimini.it/concorsi, nella sezione
“incarichi di collaborazione” e sul portale del Museo della Città:
www.museicomunalirimini.it;

3.

di dare atto che all'impegno di spesa si procederà con successivo atto a seguito
dell'espletamento della selezione in oggetto;

4.

di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il
dirigente del Settore Sistemi Culturali di Città, dott.ssa Silvia Moni.
Il Dirigente
Settore Sistemi Culturali di Città
Dott.ssa Silvia Moni
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