
 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 del 16/11/2018 

 

 

OGGETTO 

Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti alle categorie di 

cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato  - 12 mesi - di 

n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello 4°del CCNL 

Commercio, da assegnare alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019. 

Nomina/Sostituzione del Responsabile del Procedimento.  

Nomina della Commissione di valutazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Visto che: 

- con atto notarile del 03.09.2014 è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata 2019" (di seguito 

Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier; 

- il 17.10.2014 il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha proclamato Matera Capitale 

Europea della Cultura per il 2019; 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed 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. 

Visto: 
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- il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come 

approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

- la Determina Dirigenziale n. 76 del 26.09.2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico di 

selezione riservato alle persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge 

n.68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e determinato  - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con 

mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, livello 4°del CCNL Commercio, da assegnare alla 

sede della Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019, e nominato come Responsabile del 

procedimento, il dott. Giuseppe Romaniello; 

Atteso che: 

- tale procedura è tutt’ora in corso e che per il giorno 23 novembre 2018 è prevista la pubblicazione sul 

sito della Fondazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed il diario di espletamento 

dei colloqui; 

- il Responsabile del procedimento precedentemente nominato, dott. Giuseppe Romaniello, ha 

rassegnato le proprie dimissioni, a mezzo lettera pec del 31.10.2018 con effetto dal 01.11.2018; 

- pertanto, si rende necessario sostituire il dott. Giuseppe Romaniello nell’incarico di Responsabile del 

procedimento dell’Avviso pubblico summenzionato; 

- nell’ambito della Fondazione è stato individuato l’avv. Gaetano Danilo Lista, quale figura professionale 

atta a sostituire il dott. Giuseppe Romaniello; 

- altresì, è necessario nominare apposita commissione, istituita senza oneri, per la valutazione delle 

candidature ai sensi dell’art. 5 del suddetto A.P; 

Ritenuto di stabilire la composizione della commissione come segue: 

- Dott. Giovanni Oliva - Presidente; 

- Dott.ssa Claudia Di Perna - Componente, con funzioni di Segretario; 

 

- Arch. Massimiliano Burgi - Componente. 

Ritenuto pertanto, provvedere in merito 

per quanto in premessa 
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DETERMINA 

1. Di nominare, in sostituzione del dott. Giuseppe Romaniello, l’avv. Gaetano Danilo Lista, quale 

Responsabile del Procedimento per l’Avviso pubblico di selezione riservato alle persone con disabilità 

appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato  - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto di Segreteria e Front Office”, 

livello 4°del CCNL Commercio, da assegnare alla sede della Fondazione di partecipazione Matera – 

Basilicata 2019; 

2. Di nominare i componenti della Commissione esaminatrice per la procedura di selezione riservata alle 

persone con disabilità appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della legge n. 68/1999, per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato - 12 mesi - di n. 1 unità lavorativa con mansioni di “Addetto 

di Segreteria e Front Office”, livello 4°del CCNL Commercio, come di seguito specificato: 

- Dott. Giovanni Oliva - Presidente; 

- Dott.ssa Claudia Di Perna - Componente, con funzioni di segretario; 

- Arch. Massimiliano Burgi - Componente. 

3. Di comunicare la presente determinazione all’avv. Gaetano Danilo Lista, quale Responsabile del 

procedimento, ed ai componenti della Commissione; 

4. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione sul sito internet istituzionale della 

Fondazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Verri 

(f.to digitalmente) 


