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FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 35 del 24/04/2018 

 

 

OGGETTO 

Approvazione esito “Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per assunzioni a tempo 
determinato (18 mesi) per n. 7 profili professionali - n. 10 unità lavorative 

 
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 Spese 
Generali del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018  
 
Matera, lì 24/04/2018                                                              Manager Amministrativo e Finanziario 

                           
 
 
            

 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
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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;  

- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del 
01/03/2017; 

- Approvazione Compiti del Segretario Generale come da contratto Rep.n.1 del 16/02/2018; 
 

Visto che con deliberazione del 27 marzo 2017 il CdA della Fondazione ha approvato la pianta organica 

ed il fabbisogno di personale per il 2017; 

 

Visto che con verbale del 24 novembre 2017, il Comitato Regionale di controllo delle Fondazioni di 

partecipazione ha espresso parere favorevole a che la Fondazione proceda all’avvio della procedura 

pubblica di selezione per l’assunzione a tempo determinato (18 mesi) di n. 10 unità lavorative; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29 novembre 2017 n. 15, 

che ha approvato l’Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per assunzioni a tempo 

determinato (18 mesi) di n. 7 profili professionali - n.10 unità lavorative; 

 

Vista la pubblicazione dell’Avviso sul sito della Fondazione il giorno 7 dicembre 2017 con scadenza 

dell’invio delle candidature al 10 gennaio 2018; 

 

Vista la nota prot. N.619/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 1 posto per il profilo 

“Assistente Marketing – Liv. 2°” di cui al Codice 01 dell’Avviso pubblico, come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott. Paolo Verri – Componente interno (Direttore Generale della Fondazione); 
• dott. Giacomo Biraghi – Componente esterno con specifica esperienza;  
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Vista la nota prot. N.607/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 1 posto per il profilo 

“Assistente alla Comunicazione – Liv. 3°” di cui al Codice 02 dell’Avviso pubblico, come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott.ssa Raffaella Pontrandolfi - Componente interno (Responsabile della Comunicazione della 

Fondazione); 
• dott. Nicola Petrillo – Componente esterno con specifica esperienza;  

 
Vista la nota prot. N.620/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 2 posti per il profilo “Assistente 

Relazioni esterne – Liv. 2°” di cui al Codice 03 dell’Avviso pubblico, come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott.ssa Rosa Tarantino – Componente interno (Manager Sviluppo e Relazioni della Fondazione); 
• dott.ssa Tiziana Carlino – Componente esterno con specifica esperienza;  

 
Vista la nota prot. N.592/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 2 posti per il profilo “Project 

Manager (Produzioni progetti) – Liv. 1°” di cui al Codice 04 dell’Avviso pubblico, come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott.ssa Ariane Bieou – Componente interno (Manager Culturale della Fondazione); 
• dott. Stéphane Segreto-Aguilar – Componente esterno con specifica esperienza);  

 

Vista la nota prot. N. 593/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 1 posto per il profilo 

“Assistente Project Manager (Supervisione progetti) – Liv. 3°” di cui al Codice 05 dell’Avviso pubblico, 

come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott. Agostino Riitano – Componente esterno con specifica esperienza; 
• dott. Stéphane Segreto-Aguilar – Componente esterno con specifica esperienza; 

 

Vista la nota prot. N.608/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 2 posti per il profilo “Impiegato 

amministrativo (Monitoring- Reporting e H.R.) – Liv. 3°” di cui al Codice 06 dell’Avviso pubblico, come di 

seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott. Giuseppe Romaniello – Componente interno (Manager Amministrativo e Finanziario della 

Fondazione); 
• dott. Biagio Giliberti – Componente esterno (con specifica esperienza);  
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Vista la nota prot. N.609/2018, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce 

la composizione della Commissione giudicatrice e valutazione titoli per n. 1 posti per il profilo “Impiegato 

amministrativo (Appalti e Contratti) – Liv. 1°” di cui al Codice 07 dell’Avviso pubblico, come di seguito: 

• dott. Giovanni Oliva – Presidente (Segretario Generale della Fondazione); 
• dott. Giuseppe Romaniello – Componente interno (Manager Amministrativo e Finanziario della 

Fondazione); 
• dott. Biagio Giliberti – Componente esterno (con specifica esperienza);  

 

Preso atto che sono pervenute 2.461 candidature così suddivise: 

Codice profilo N. candidature 

01 152 

02 873 

03 240 

04 125 

05 557 

06 446 

07 48 

 

 

Ritenuto pertanto di approvare i verbali delle sedute elaborati della Commissione giudicatrice per ciascun 

profilo, di cui agli atti nell’archivio ufficiale della Fondazione; 

 

Ritenuto di approvare le graduatorie finali dei candidati di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 

n. 7, secondo il rispettivo punteggio ottenuto nella fase di selezione, cui si è proceduto mediante 

valutazione comparativa di titoli e colloquio; 

 

Premesso che tutti gli atti ai quali 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 

DETERMINA 

 

- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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- di approvare i verbali e le graduatorie finali delle selezioni di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, 
n. 5, n. 6, n. 7 al presente atto; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto e delle graduatorie finali, con indicazione dei 
candidati idonei e del vincitore, nelle apposite sezioni della “Amministrazione trasparente” della 
Fondazione Matera Basilicata 2019. 

 

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario   

                                                       

Il Direttore Generale 


