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PREMESSO che il Comune di Polla  con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 19/11/2020,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’Avviso pubblico per la raccolta di candidature e
manifestazione d'interesse per la nomina di Direttore del Museo Civico “Insteia Polla”;

 

Che in data 26/11/2020 l’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Polla;

 

Che con determinazione dirigenziale DSG n° 896/2019 del 17/12/2020 è stata costituita la
Commissione per l’esame della documentazione  delle manifestazioni pervenute;

 

VISTO il verbale redatto in data 07/01/2021 dalla Commissione che ha esaminato i due plichi
pervenuti da cui risulta primo in graduatoria il dott. Maurizio D’Amico, istanza prot. n. 12852/2020
del 11/12/2020;

 

DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario;

                                                                                        

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la parte seconda ”Ordinamento finanziario e contabile“ del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 9835 del
01/10/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

 

D E T E R M I N A

 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
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dispositivo di:

1. approvare il verbale redatto dalla Commissione che in allegato forma parte integrante della
presente determinazione.

2. nominare il Dott. Maurizio D’Amico Direttore del Museo Civico “Insteia Polla” secondo
quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso “Durata – Trattamento economico” come di seguito
riportato:

“La nomina ha la durata di anni 2 (due) e potrà essere prorogata per un altro anno dal Sindaco
del Comune di Polla.

Non è previsto alcun trattamento economico per la nomina di Direttore del Museo Civico
“Insteia Polla” .

Per l’espletamento delle attività correlate allo svolgimento delle funzione di che trattasi e nel
caso di esigenze lavorative, per lo sviluppo dei progetti di valorizzazione e per la partecipazione
ad incontri, meeting e fiere di settore, potranno essere rimborsate le solo spese di diaria e
viaggio sostenute per raggiungere le sedi degli eventi, ad ogni modo sarà opportuna di volta in
volta l’approvazione da parte  del Comune di una rendicontazione delle singoli voci di spesa.”

 

1. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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