Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA
-MANTOVA-

DETERMINA N. 9

DEL 10.06.2020

OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitori - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2
INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ INERENTI IL
PROGETTO “DIGITAL LIBRARY 2019”

IL SOPRINTENDENTE
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance”;
CONSIDERATE le attività che, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio”, questa Soprintendenza ha in essere per il censimento dei beni mobili e immobili di sua competenza;
VISTA la nota dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) prot. n. 1882 del 08.11.2019, assunta
agli atti dell’Ufficio scrivente con prot. n. 9143 del 12.11.2019, recante l’Assegnazione fondi, pari ad Euro 7.000,00;
VISTO il progetto “DIGITAL LIBRARY” 2019 redatto dall’Ufficio scrivente;
VISTA la determina n. 41 del 06.12.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione del 06.12.2019,
di seguito detto Avviso;
CONSIDERATO che, per la mancata adesione di candidati, al predetto Avviso non ha fatto seguito la pubblicazione
delle graduatoria né tantomeno alcun conferimento di incarico;
VISTE le modifiche di cui ai punti nn. 2 (“Requisiti di partecipazione”), 4 (“Modalità e tempi di esecuzione
dell’incarico”), 5 (“Termine di invio delle candidature”), 8 (“Modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi”)
del predetto Avviso;
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito sabap-mn@beniculturali.it in data 25.05.2020 con scadenza il 07.06.2020;
RILEVATO che ricorrono i presupposti di legge per il conferimento di tali incarichi in quanto:
- non è possibile far fronte a tali attività con il personale interno dell’Ufficio in quanto l’Amministrazione ha
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- l’oggetto delle prestazioni è coerente con le competenze attribuite all’Ufficio e corrisponde ad un obiettivo specifico
della Soprintendenza;
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- la prestazione è di natura temporanea, in quanto legata al completamento del riordino e del riversamento dell’archivio
catalografico digitale e i contraenti presenteranno un’elevata qualificazione per lo svolgimento di tale incarico
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art 7 comma 6, 6-bis;
VISTO il Verbale del 08.06.2020 che si allega alla presente e si richiama integralmente;
VISTI gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dai candidati;
CONSIDERATO che l’importo lordo per ogni singolo incarico è di € 3.500,00;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
▪
▪

di APPROVARE il Verbale del 08.06.2020 trasmesso dalla Commissione nominata con Decreto n. 2 del 2020
(Allegato A);
di APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria di merito:

Candidati
BATTAGLIA LAURA
GARNERONE DANIELE
MARINO NADIA
STANGA CHIARA
ADAMI MARTINA
BRIGNANI ALESSANDRA
BELLINETTI ANTONELLA
GALANTO CARLA
BONDANESE VINCENZO
▪

Totale punti
85
79
71
36
27
25
24
23
21

di DICHIARARE vincitori i seguenti candidati:

1) Arch. Laura Battaglia (punti 85), nata a REGGIO CALABRIA il 28.03.1986 CF: BTTLRA86C68H224A;
2) Arch. Daniele Garnerone (punti 79), nato a NOVARA il 26.03.1961, CF: GRNDNL61C26F952E.

Mantova, 10.06.2020

Il Soprintendente
Dr. Gabriele Barucca

Allegati:
A_ SABAP-MN verbale - graduatoria BANDO DIGITAL LIBRARY 2019
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