Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: BIBLIOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE

Disposizione n° 1050 del 15/10/2019
Oggetto: Procedura per l'affidamento dell'incarico di Direttore scientifico del Museo
Archeologico e d'Arte della Maremma: nomina commissione di valutazione delle domande

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n°1990 del 23 settembre 2019 con la quale, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n’337 del 16 settembre 2019, si procedeva
all’approvazione dello schema di avviso pubblico e di contratto per l’affidamento dell’incarico in
oggetto fino al 31 dicembre 2021;
Tenuto conto che detto avviso è stato pubblicato sull’albo on-line del Comune di Grosseto e sul
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” con scadenza le ore 12 del 10 ottobre
2019;
Dato atto che entro termini sono pervenute 13 domande di partecipazione;
Ritenuto pertanto di formare la commissione di valutazione delle domande con 3 componenti,
individuati tra i dirigenti ed il personale di ruolo del Comune;
Richiamato il provvedimento n. 278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco conferisce al
sottoscritto le funzioni Dirigenziali del Settore ora ridenominato “Risorse Finanziarie, Servizi
educativi, Cultura e Turismo” per la durata del mandato amministrativo;
Visti l’esperienza ed il ruolo della D.ssa Anna Bonelli –Funzionario Responsabile del Servizio
“Biblioteca e Museo Archeologico”- e del Sig. Roberto Lorenzi - Funzionario Responsabile del
Servizio Cultura e Turismo-;
Valutato che gli stessi dispongono di esperienza e competenza in linea con le esigenze di
valutazione della documentazione inerente all’avviso di cui trattasi e che non sussistano elementi di
incompatibilità ed inconferibilità né conflitto di interessi;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e
successive modifiche ed integrazioni;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DISPONE
1. Di nominare la commissione giudicatrice per le operazioni di valutazione delle domande
pervenute relative alla procedura l'affidamento dell’incarico di Direttore scientifico del
Museo Archeologico e d’Arte della Maremma nella seguente composizione:
- Giulio Balocchi – Presidente
- Anna Bonelli – Componente
- Roberto Lorenzi – Componente
2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in
capo al Responsabile del procedimento ed al firmatario dell’atto medesimo
Il Dirigente
-Dott. Giulio Balocchi-
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