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ATTO DIRIGENZIALE N° 39 DEL10/01/2020

OGGETTO: SELEZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE ESPOSITIVA 2020 PRESSO I
MAGAZZINI DEL SALE E LA GALLERIA CESARE OLMASTRONI - APPROVAZIONE
GRADUATORIA STILATA DALLA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE
TIPO ATTO: Atti di Gestione Organizzativa e del Personale

OGGETTO: Selezione per la programmazione espositiva 2020 presso i Magazzini del Sale e
la Galleria Cesare Olmastroni - Approvazione graduatoria stilata dalla Commissione
valutazione istanze

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI PO

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 262 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020-2022;
VISTA la determinazione n. 2873 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto quale P.O. del Servizio
Teatri, Cinema, Sport e tempo libero;
RICORDATO che:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 416 del 09/10/2019 sono state approvate le
linee di indirizzo degli Avvisi Pubblici per la selezione delle esposizioni artistiche
temporanee per la realizzazione del “Calendario Mostre Temporanee 2020 – Magazzini del
Sale e Galleria Olmastroni”;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 16/10/2019 è stata data attuazione alla
suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 416/2019, approvando due Avvisi Pubblici e
relativi formulari per la selezione delle esposizioni artistiche da effettuare presso i
Magazzini del Sale e la Galleria Olmastroni nel 2020;
• in data 17/10/2019 sono stati pubblicati i due Avvisi Pubblici di cui sopra e relativi formulari,
in base ai quali i richiedenti dovevano, pena esclusione, compilare e sottoscrivere:
A. ISTANZA/PRIVACY
B. LIBERATORIA
C. ACCETTAZIONE SUPPORTO COMUNE
facendoli
pervenire
esclusivamente
per
via
telematica
all'indirizzo
PEC:
comune.siena@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 novembre
2019;
• il termine di scadenza è stato successivamente prorogato a lunedì 18 novembre 2019, ore
12:00, come da Determinazione Dirigenziale n. 2260 del 05/11/2019;
RILEVATO come entro il suddetto termine di scadenza siano pervenute n. 41 istanze per i
Magazzini del Sale e n. 21 per la Galleria Olmastroni;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2613 del 05/12/2019 con cui è stata nominata la
Commissione Scientifica per la valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione per la
programmazione espositiva 2020 presso i Magazzini del Sale e la Galleria Cesare Olmastroni;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione di valutazione, composta come previsto al
paragrafo “Criteri di valutazione” di entrambi gli Avvisi Pubblici sopra richiamati (approvati con
citata determinazione n. 2063/2019) da persone presenti nell'organico del Comune di Siena con
specifiche professionalità, sulla base degli stessi criteri ha provveduto all'ammissione di n. 34
istanze per i Magazzini del Sale e n. 20 per la Galleria Olmastroni ed all'esame delle
documentazioni tecniche allegate;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 19/12/2019 allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si evincono i punteggi attribuiti a
ciascun progetto sulla base dei “Criteri di valutazione” di entrambi i surrichiamati Avvisi Pubblici
approvati con determinazione n. 2063/2019 e la graduatoria finale;
VISTO come ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti
Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7
dicembre 2012, n. 213, il sottoscritto Segretario Comunale, nonché Responsabile del
Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia il parere favorevole di regolarità
tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, non necessitando del
visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la graduatoria stilata in data
19/12/2019 dalla Commissione Scientifica per la valutazione delle istanze di partecipazione
alla selezione per la programmazione espositiva 2020 presso i Magazzini del Sale e la
Galleria Cesare Olmastroni sulla base dei “Criteri di valutazione” di cui agli Avvisi Pubblici
approvati con determinazione n. 2063/2019 in attuazione alla suddetta deliberazione di
Giunta Comunale n. 416/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le istanze pervenute ed i progetti allegati alle medesime sono depositati
agli atti del Servizio Cultura, Cinema, Sport e tempo libero;

3. di provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e l'inserimento nella raccolta
generale.

Responsabile di P.O.
BRUNI IURI / ArubaPEC S.p.A.

