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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 31 del 11/04/2018 

 

 

OGGETTO 

Avviso pubblico per la selezione di Makers e Linkers nell’ambito del programma Build Up Matera 
2019 – Approvazione Albo 

 
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 BUILD UP/ 
del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018  
 
Matera, lì 11/04/2018 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 
                           

            
 

IMPEGNO DI SPESA N. CENTRO DI COSTO IMPORTO 

 BUILD UP  

 
 

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16 Ottobre 2017 n. 13, che 

ha ritenuto opportuno (nonché previsto dal dossier di candidatura) di istituire un Albo di professionisti 

selezionati per partecipare attivamente al processo organizzativo e gestionale di avvicinamento al 2019, 

in particolare per ciò che riguarda i temi della produzione e management culturale (Matera Change 

Makers) e della mediazione culturale e coinvolgimento dei pubblici (Matera Links); 

 

Vista la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito della Fondazione il giorno 18 ottobre 2017; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 21 Dicembre 2017 con la quale sono stati pubblicati sul sito 

della Fondazione i nominativi dei n. 40 selezionati fra Makers, Linkers e Junior; 

 

Rilevate le presenze dei selezionati al percorso Build Up, presenze che a norma dell’art. 7 dell’Avviso 

Pubblico non potevano essere inferiori all’80% della durata complessiva del percorso, pena la non 

iscrizione nell’Albo Makers e Linkers; 
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Dato atto della articolazione dei profili Junior in Makers e Linkers  a seguito di un processo di valutazione 

della Fondazione, posta in essere al termine del percorso di Build Up, sulla base delle attitudini e skills 

personali evidenziate durante il percorso, delle preferenze personali espresse e delle competenze 

individuali emerse; 

 

 

Ritenuto pertanto di pubblicare l’Albo (allegato alla lettera A della presente disposizione) dei Makers e 

Linkers, suddivisi in profili Junior e profili Senior con i nominativi risultati idonei, così come previsto 

dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico di che trattasi;  

 

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 l’Albo dei Makers e Linkers  (All. A) e disporne la pubblicazione nella sezione “Bandi 
e Avvisi” della Fondazione Matera Basilicata 2019 - http://www.matera-basilicata2019.it 
unitamente ai relativi curriculum vitae;  

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

 

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario                                                            Il Direttore Generale        

          
                                                                                                                                                                                                                                      

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

