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F O N D A Z I O N E  
 

S C U O L A  

D E I  B E N I  E  D E L L E  A T T I V I T A '  C U L T U R A L I  E  D E L  T U R I S M O  

 
 
prot. n.  u-0223_ del _27/02/2018 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI 
 

Il Direttore della Scuola,  
VISTA la Determina prot. n. u-0161 del 08/01/2018 con la quale è stato adottato il Regolamento per la selezione del 
personale dipendente e dei collaboratori; 
RITENUTO NECESSARIO modificare l’articolo 8 di detto Regolamento, sulla base di quanto emerso nella seduta del 
Consiglio di Gestione del 19.02.2018, come segue: 
  

“Art. 8 – Commissione  
1. Il Direttore della Scuola nomina la Commissione di valutazione sulla base delle caratteristiche della 
posizione lavorativa oggetto di selezione; essa è costituita da esperti (in numero dispari) di alta qualificazione, 
interni o esterni alla Scuola. Può farne parte il Direttore o suo delegato, anche esterno alla Scuola, salvo 
quanto previsto al successivo comma 4.  
2. La Commissione provvede all’esame delle candidature e all’espletamento delle eventuali prove e/o colloqui 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.  
3. In caso di affidamento della fase di espletamento della prova scritta ad una Agenzia di lavoro, la 
Commissione interviene all’esito della stessa per le fasi successive di valutazione dei titoli e di svolgimento dei 
colloqui (con eventuali prove pratiche) su una rosa di candidati ammessi secondo quanto previsto dall’avviso 
di selezione. 
4. Per la selezione delle figure apicali con inquadramento di quadro o dirigente, la Commissione è costituita 
da esperti (in numero dispari) di alta qualificazione interni o esterni alla Scuola. Non ne fa parte il Direttore 
della Scuola. All’esito del colloquio, la Commissione provvede a stilare una lista in ordine alfabetico dei 
candidati ritenuti parimenti idonei, corredata da una sintetica descrizione delle principali caratteristiche e 
attitudini e la consegna al Direttore della Scuola che può individuare dalla lista il candidato cui conferire 
l’incarico. Il Direttore della Scuola, sulla base delle risultanze del lavoro della Commissione, ha facoltà di 
svolgere (anche con modalità telematiche) colloqui con i candidati alle posizioni apicali ritenuti idonei e 
successivamente, sentiti gli Organi competenti della Scuola nei casi previsti dallo Statuto, procede alla nomina 
e al conferimento dell’incarico al candidato individuato. 
5. La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante e può operare anche in via 
telematica.  
6. Le valutazioni della Commissione devono essere motivate e risultare da apposito verbale. “ 

 

DETERMINA 

- Di  apportare le modifiche in premessa al Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei 
collaboratori.  

 
 
 
Roma, 27.02.2018 
 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Maria Luisa Catoni 


