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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N.25 del 22/12/ 2017 

 

 

OGGETTO  

Public Call for the establishment of an open list of expert - Esiti consultazioni elenco esperti per 
l’approvazione di n.16 incarichi per l’attuazione del progetto Open Design School 
 

 
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 ODS del 
Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018  

 
Matera, lì 22/12/2017 

Il 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. 
 

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 Delibera Regionale n.1040 del 3 settembre 2014, che approva lo schema di Accordo di 
Programma per l’Attuazione del Programma Culturale della Città di Matera candidata a Capitale Europea 
della Cultura 2019 e le diverse linee di intervento, tra cui la n.9 su Open Design School per laboratorio 
di sperimentazione e innovazione interdisciplinare, una piattaforma di progettazione in grado di 
valorizzare le risorse creative della città di Matera e dei territori limitrofi dell’Italia e dell’Europa;  
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 8 del 03 agosto 2017 con 

cui si approva l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un Elenco aperto degli operatori economici dei 

fornitori, dei prestatori di servizi e dei professionisti; 

 
Vista la Commissione di selezione composta da Joseph Grima, Direttore Open Design School (in 
collegamento da remoto), Rita Orlando, Responsabile di progetto Open Design School, Marco Laterza, 
coordinatore tecnico Open Design School; 
 

Vista la pubblicazione degli avvisi di collaborazione per l’identificazione delle figure di “Communication 

and Social Media expert” e “Lab Manager” - nelle rispettive categorie di esperti E17 e E12 - pubblicati 

sul sito della Fondazione http://ods.matera-basilicata2019.it il giorno 03 novembre 2017 con scadenza 

per l’invio delle candidature il 20 novembre 2017; 

 

http://ods.matera-basilicata2019.it/
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Vista la pubblicazione di due open call denominate “Palchi e allestimenti in spazio pubblico” e “I luoghi 

di Matera 2019” - nelle rispettive categorie di esperti E9-E10-E11-E12 - pubblicate sul sito della 

Fondazione http://ods.matera-basilicata2019.it il giorno 03 novembre 2017 con scadenza per l’invio 

delle candidature il 20 novembre 2017; 

 

Ritenuto di prendere atto della graduatoria di merito dei candidati di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 

4 secondo il rispettivo punteggio ottenuto nella fase di selezione, cui si è proceduto mediante 

valutazione comparativa di titoli e colloquio; 

 

Ritenuto pertanto di approvare i verbali prot. n. 10/17, prot. n. 11/17, prot. n. 12/17 prot. n. 13/17 per 

la consultazione dell’elenco esperti nelle categorie suindicate, elaborati dalla Commissione di 

valutazione e di cui agli atti nell’archivio ufficiale della Fondazione, e contestualmente dichiarare i n.16 

selezionati idonei a partecipare alle attività previste dal progetto Open Design School;  

 

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 l’elenco dei candidati di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 i cui curriculum 
vitae sono stati esaminati dalla Commissione di valutazione; 

- di disporre la pubblicazione della graduatoria di merito (nella sezione “Bandi e Avvisi” della- 
Fondazione Matera- Basilicata 2019- http://www.matera-basilicata2019.it);  

- di dare atto che il rapporto giuridico ed economico sarà regolato da apposito contratto 
individuale di collaborazione coordinata e continuativa; 

- di provvedere alla pubblicazione della presente disposizione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 

 

La Manager Sviluppo e Relazioni                                     Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                             

http://ods.matera-basilicata2019.it/
http://www.matera-basilicata2019.it/

