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DETERMINA DIRIGENZIALE N.1 del 16/01/2017 

OGGETTO 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato  di n.1 Manager 
Amministrativo e Finanziario -cui affidare l’incarico di  Responsabile dell’area amministrativa e 
finanziaria della Fondazione Matera – Basilicata 2019 - Approvazione graduatoria e nomina vincitore. 
 

 
 
 
 
 
 

Parere di regolarità contabile 

(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario) 
 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del centro di costo RISORSE 
UMANE del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2017 
 
Matera, 16 gennaio 2017 

Il Direttore Generale 

                                
__________________________________ 

(Firma) 

 
 

Il Direttore Generale 
 

 
                  ________________________________ 

(Firma) 
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Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione Matera- 

Basilicata 2019” (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto 

nel Dossier; 

 

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha 

proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di 

organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti: 

- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e 

ss.mm.ii. 

- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015; 

 

Vista la necessità di potenziare le funzioni amministrativo-contabili a supporto delle attività di 

competenza della Fondazione; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 18 luglio 2016 che ha 

rilevato la necessità di procedere al conferimento dell’incarico da Manager Amministrativo e 

Finanziario della Fondazione, dando mandato al Direttore Generale della Fondazione di porre in 

essere gli adempimenti necessari ai fini del reclutamento della predetta figura; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 15 settembre 2016 che 

ha approvato l’avviso pubblico di selezione, la Fondazione ha avviato una procedura pubblica di 

selezione del Manager Amministrativo e Finanziario dei programmi della Fondazione, a cui sono 

affidati compiti di gestione e coordinamento dei processi amministrativi e finanziari; 

 

Vista  la pubblicazione dell’avviso su menzionato sul sito della Fondazione il giorno 29 settembre 2016 

e scadenza dell’invio delle candidature il 31 ottobre 2016; 

 

Vista  la nota prot. N.237/16 del 01 dicembre 2016 del Presidente della Fondazione Matera- Basilicata 

2019, CHE approva la composizione della Commissione di Selezione, secondo quanto stabilito dall’art. 

5 dell’avviso pubblico di selezione e composta da: 
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1. Dott. Elio Manti- Direttore Generale Programmazione Regione Basilicata, con ruolo di Presidente;  

2. Dott.ssa Rosa Tarantino- Manager Sviluppo Fondazione Matera-Basilicata 2019; 

3. Dott. Marcello Minuti, esperto in gestione di fondazioni di diritto pubblico operanti nel settore 

culturale. 

 

Considerato che per “valutazione dei curricula vitae e lettera motivazionale”, stabilisce che in base 

all’art. 5 dell’avviso “Modalità e elementi di selezione” venga attribuito il punteggio massimo di 60; 

Visto l’art 5, comma 1 del bando di selezione, che stabilisce che, alla fase di “valutazione per 

colloquio” possono accedere i candidati che abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore ai 40 

punti e che sia redatta una graduatoria di merito dei candidati convocati a colloquio con maggior 

punteggio; 

 

Ritenuto di approvare la graduatoria di merito dei candidati secondo i rispettivi ordini di punteggio 

ottenuti nella fase 1 e 2 di selezione, allegata al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale (All. n.1); 

 

Preso atto che dall’esito delle fasi di selezione, che ha dichiarato il dott. Giuseppe Romaniello idoneo 

allo svolgimento delle funzioni manageriali della Fondazione; 

 

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti della presente selezione, i cui verbali sono agli atti della 

Fondazione;  

 

Ritenuto inoltre, di procedere alla contrattualizzazione presso questa Fondazione del suddetto 

Manager Amministrativo e Finanziario, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente 

normativa in materia di personale, procedendo contestualmente all’acquisizione della 

documentazione necessaria; 

 

Premesso che tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nella presente determinazione sono depositati 

presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera- Basilicata 2019 che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge; 

 

per quanto in premessa 
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DETERMINA 

 

- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare i verbali di selezione e la graduatoria di merito dei candidati, che hanno sostenuto 

entrambe le fasi per la selezione del Manager Amministrativo e Finanziario della Fondazione e la 

contrattualizzazione del vincitore, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente 

normativa in materia di personale, nonché contestuale acquisizione della documentazione 

probatoria;  

- di disporre la pubblicazione della graduatoria di merito nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito 

istituzionale della Fondazione Matera- Basilicata 2019;  

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 

 

 

       L’Istruttore                                                                                                       Il Dirigente  

                                                                                                                          
_______________________                                                                   

 

 

 

 


