
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 89   del  29/03/2018

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Musei Cultura - Politiche 
Giovanili\\Musei

Oggetto: Approvazione dell'avviso di selezione per la nomina del Comitato scientifico dei Musei
civici

IL DIRIGENTE
Premesse
Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 01/02/2018 sono state approvate le modifiche al
Regolamento del Museo Civico e della Galleria d'arte moderna  «Carlo Rizzarda» che prevedono,
tra  l'altro,  che  il  Comitato  scientifico  dei  Musei  sia  composto  da  sette  membri  nominati  dal
Consiglio comunale: di essi cinque debbono essere individuati tra studiosi ed esperti dei settori di
competenza  dei  Musei  a  seguito  di  apposito  avviso  pubblico  e  due  su  indicazione  dei  Gruppi
Consiliari (uno in rappresentanza della maggioranza  e uno in rappresentanza della minoranza).
L'incarico di componente del Comitato dei musei viene svolto in forma libera e volontaristica senza
alcun compenso. 

Motivazioni
Si  rende  necessario  procedere  alla  selezione  per  la  nomina  dei  cinque  membri  del  Comitato
scientifico dei  Musei  civici  da individuare tra  studiosi  ed esperti  dei  settori  di  competenza dei
Musei,  approvando  il  relativo  avviso.  La  candidatura  può  essere  presentata  da  coloro  che
possiedono i requisiti sotto elencati:
a)  diploma  di  laurea  nelle  seguenti  discipline:  archeologia,  storia  dell'arte  moderna  e
contemporanea,  storia,  studi  demologici  ed  etnografici,  architettura  e  restauro,  museologia  e
museografia, management dei beni culturali;
b) adeguata e comprovata esperienza nelle discipline di competenza;
c) Produzione, nell'ambito del proprio settore di competenza, di pubblicazioni e studi.
I  soggetti  interessati,  in  possesso dei  requisiti  sopra  elencati  dovranno far  pervenire  la  propria
candidatura, avente i requisiti formali esplicitati nell'avviso, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul
sito dell'ente dell'avviso di selezione. Per la nomina degli esperti si procederà all'analisi comparata
dei curricula, da effettuare nell'ambito della terza commissione consiliare e con il supporto tecnico
dei competenti uffici. Saranno seguiti i criteri esplicitati nell'avviso di selezione e sarà tenuto conto
della necessità di garantire una equilibrata rappresentanza dei vari settori. Per garantire la massima
trasparenza i curricula saranno pubblicati sul sito dell'ente per 10 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande. La nomina dei membri del Comitato scientifico avviene mediante
deliberazione di Consiglio comunale.

Riferimenti ad atti precedenti 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 1076/2013 Approvazione del nuovo regolamento del
museo civico e della galleria d'arte moderna «Carlo Rizzarda»;
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  57  del  26/07/2017  Comitato  scientifico  dei  Musei  –
Approvazione indirizzi per le nomine;



Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  01/02/2018  Comitato  scientifico  dei  Musei:
approvazione modifiche al regolamento del Museo civico e della Galleria d'arte moderna «Carlo
Rizzarda».

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e in particolare l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
-  art. 48 dello Statuto comunale: attribuzione dei dirigenti con rilievo esterno;
-  Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07 marzo 2018 avente per oggetto:  "Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2018/2020, Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020
e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili" 
- Decreto prot. n. 5410 del 9 marzo 2018 Attribuzione provvisoria delle funzioni dirigenziali del Settore
Affari Generali ed Istituzionali - determinazioni per la U.O. Polizia Locale - incarico di Vicesegretario;
-Delibera di Giunta Municipale n.52 del 14/03/2017 di approvazione del PEG 2017/2019.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di approvare l'allegato Avviso di selezione per la nomina dei membri del Comitato scientifico
dei Musei civici avviando così la procedura di scelta dei nuovi membri del suddetto Comitato
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento dei Musei civici di Feltre come
modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 01/02/2018.  

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


