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

Determinazione Dirigenziale n° 2259 del 29/10/2019
Oggetto: INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- la deliberazione n. 12 del 4 febbraio 2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
periodo 2019/2021;
- la deliberazione n. 16 del 4 febbraio 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20 febbraio 2019 e successive modificazioni
ed integrazioni con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- la deliberazione n. 84 del 13 settembre 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
alcune modifiche a Regolamento del Museo Archeologico;
- la deliberazione n. 337 del 16 settembre 2019 con la quale la Giunta Comunale ha dettato
indirizzi per l’individuazione del Direttore scientifico del Museo stesso;
- la propria Determinazione dirigenziale n’1990 del 23 settembre 2019 con la quale è stato
approvato lo schema di avviso pubblico e lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico in
questione;
Dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso nei termini e modalità dovute e del fatto che
sono pervenute 13 domande da parte di aspiranti all’incarico;
Tenuto conto che con propria Disposizione n’1050 del 15 ottobre 2019 è stata nominata la
commissione di valutazione delle domande la quale ha provveduto ad esaminare le medesime e ad
effettuare colloqui valutativi con alcuni degli aspiranti, redigendo al termine una graduatoria di
merito;
Preso atto che in relazione ai titoli ed alle esperienze dichiarate ed al colloquio valutativo
successivo si può dichiarare l'idoneità ai fini dell'attribuzione dell'incarico di che trattasi per la
D.ssa Chiara Valdambrini;
Richiamato il D.Lgs. n. 165/2001, che all’art. 7, comma 6, dispone “per specifiche esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria”;
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Vista la dichiarazione dell’interessata in ordine allo svolgimento di incarichi od alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione od allo
svolgimento di attività professionali, e relativi compensi (art.15, comma 1, lettera C del D.Lgs.
n.33/2013);
Vista l’ulteriore dichiarazione della medesima circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interesse con l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
Espresso il parere di cui all’art 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
determina
1) di approvare le risultanze della Commissione di valutazione per l’individuazione per circa 2 anni
della figura professionale che ricoprirà l'incarico di Direttore Scientifico del Museo Archeologico e
d’Arte della Maremma (MAAM);
2) di affidare quindi l’incarico in questione alla D.ssa Chiara VALDAMBRINI, nata a Castiglion
Fiorentino (AR) il 27 settembre 1978, codice fiscale VLDCHR78P67C319Q, Partita IVA
02130400514, con decorrenza dal 1^ novembre 2019 al 31 dicembre 2021 dietro un compenso
annuo lordo omnicomprensivo di 27.000,00 euro senza IVA di legge essendo in regime forfettario;
3) di dare atto che trattasi di incarico professionale di natura autonoma che sarà disciplinato dal
contratto il cui schema è stato già approvato con Determinazione dirigenziale n’1990 del 23
settembre 2019;
4) di dare atto che il predetto incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì di
prestazione autonoma a titolo remunerativo e non determina costituzione di alcun rapporto
dipendente di impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati
organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie dell’Ente. Le funzioni saranno svolte
fino a revoca e/o dimissioni ai sensi di legge, direttamente e/o indirettamente dall’Ente a
qualsivoglia ragione e/o titolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
5) Dare atto che ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n°62/2013 per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al
sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
6) Ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Bonelli, Funzionario
Responsabile del Servizio “Biblioteca e Museo Archeologico”;
7) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili:
· Anno 2019 cap. n. 39530 “Consulenze e servizi Museo Archeologico” € 4.500,00
· Anno 2020 cap. n. 39530 “Consulenze e servizi Museo Archeologico” € 27.000,00
· Anno 2021 cap. n. 39530 “Consulenze e servizi Museo Archeologico” € 27.000,00
8) Di provvedere, ai sensi dell’art. 15, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Grosseto ed all’invio alla Corte dei
Conti.
Il Dirigente
-Dr Giulio Balocchi-
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
39530

Movimento

Importo
4.500,00

Obiettivo
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