
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA  E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’
Determinazione Dirigenziale n. 1976 del 09/09/2021

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 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 931 del
11/05/2021. Provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:  

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

 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato in data 12 gennaio 2021 con De-
liberazione di Giunta Comunale n. 3  integrato con il Piano Dettagliato degli obietti-
vi 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 si-
stemi 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 Comu-
nale n. 4 del 24.01.2013;

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 ap-
provato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021;

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 931 del 11/05/2021, con la quale è stata
indetta la 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;
 
VISTO, in particolare, l'avviso di selezione allegato, quale parte integrante e sostanziale,
alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 931 del 11/05/2021, pubblicato all'Albo
pretorio informatico dell'Ente dal 14 maggio al 3 giugno 2021; 

VERIFICATA la regolarità del procedimento per quanto attiene al rispetto delle norme di
legge, regolamentari dell'Ente nonché delle disposizioni dell'avviso di selezione;

RILEVATO che dei n. 129 concorrenti  che hanno inoltrato domanda di partecipazione di
cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.A):

Pagina 1 di 3



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA  E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’
Determinazione Dirigenziale n. 1976 del 09/09/2021

 n. 128 hanno inoltrato regolare domanda nel termine e con le modalità previste
per la relativa presentazione;

 n. 1 non risulta ammissibile in quanto la domanda è stata consegnata a mano
all’ufficio amministrativo del Settore Sistemi Culturali di Città, sito in Rimini
via Dei Cavalieri, 26 in data 7 giugno 2021 e quindi è pervenuta al Comune di
Rimini fuori dai termini temporali (dal 14 maggio al 3 giugno 2021) stabiliti, a
pena di esclusione, dall'avviso di selezione (art. 4, punto 1); 

DATO  ATTO  che  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  d'accesso  sarà  effettuata
successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei (art. 5 avviso di selezione);

RITENUTO quindi di dover ammettere n. 128 concorrenti,  dei quali è stata riscontrata
l'ammissibilità (All. A);

RITENUTO invece di dover escludere n. 1 concorrente in quanto la relativa domanda è
pervenuta a questo Ente fuori termine (All. A); 

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

a) di ammettere alla selezione pubblica in oggetto specificata, con riserva di accertamento
di tutti i requisiti d’accesso, n. 128 concorrenti che hanno presentato regolare domanda
nel rispetto dei termini previsti nell'avviso di selezione, elencati nell'allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di escludere dalla selezione pubblica in oggetto n. 1 concorrente, indicato nell'allegato
A) sopra citato, in quanto la relativa domanda è pervenuta al Comune di Rimini in data
7 giugno 2021 e quindi fuori dai termini temporali (dal 14 maggio al 3 giugno 2021)
stabiliti, a pena di esclusione, dall'avviso di selezione (art. 4, punto 1); 

c)  di  incaricare il  responsabile  del  procedimento di  provvedere all'invio  al  concorrente
escluso di specifica comunicazione di esclusione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno;

d)  di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, per
gg.15, sul sito www.comune.rimini.it/documenti/bandi/bandidiconcorso e sul portale del
Museo della Città  www.museicomunalirimini.it, a far data dall'esecutività del presente
atto;
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e)  di dare atto che l'elenco dei concorrenti esclusi, a differenza di quello dei concorrenti
ammessi  di  cui  all'allegato  A)  al  presente  provvedimento,  non  sarà  oggetto  di
pubblicazione  in  quanto contenente  dati  personali  soggetti  a protezione  ai  sensi del
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

f)  di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente;

g) 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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