FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 10 del 22/01/2018

OGGETTO
Approvazione esiti Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale
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 22/01/2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione MateraBasilicata 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.
Vista la necessità di potenziare le responsabilità per il coordinamento e la produzione dei progetti previsti
nel programma culturale di Matera 2019 a supporto delle attività di competenza della Fondazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29 giugno 2017 n. 5, che ha
approvato l’Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale della Fondazione Matera Basilicata
2019;
Vista la pubblicazione dell’Avviso sul sito della Fondazione il giorno 5 luglio 2017 con scadenza dell’invio
delle candidature al 4 agosto 2017;
Vista la nota prot. N.297/17, del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, in cui si definisce
la composizione della Commissione di Selezione, come di seguito:
• dott. Mario D’Amelio – Presidente, rappresentante indicato dal Comune di Matera;
• dott. Alberto Versace – Componente, rappresentante indicato dalla Regione Basilicata;
• dott. Giuseppe Romaniello – Componente, delegato del Direttore Generale della Fondazione;
Preso atto che sono pervenute 28 candidature, di cui 11 ammesse alla “FASE 1 – Valutazione del
Curriculum Vitae” e 17 escluse per le ragioni indicate nell’allegato 1;
Ritenuto di dover approvare i verbali della selezione, agli atti della Fondazione, e contestualmente
approvare la graduatoria finale dei 5 candidati che hanno sostenuto il colloquio – avendo conseguito un
punteggio complessivo pari o superiore a 45 punti – così come da art. 5 dell’Avviso Pubblico;
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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;

-

di approvare i verbali e la graduatoria finale dei candidati idonei così come specificato
nell’allegato 2, che individua quale vincitore della selezione il candidato Giovanni Oliva;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto e della graduatoria finale, 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
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