
FONDAZIONE SCUOLA

DEI BENI E DELLE ATTIVITA'CULTURALI E DEL TURISMO

prot. n. u- 0324 del 05/07/2018

OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Il Direttore della Scuola,

VISTO l'art. 19 comma 5 dello Statuto della Scuola per cui ooil Direttore, sentiti il Consiglio di

Gestione e il Consiglio Scientifico, nomina un Segretario Amministrativo, scelto fra persone di

elevata qualfficazione professionale in relazione alla gestione amministrativa della Scuola";

VISTO I'art. 19, comma I dello Statuto della Scuola, per cui "i rapporti di lavoro dei dipendenti

della Scuola sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari relative ai rapporti di

I av oro sub or dinato ne ll' impre s a" ;

VISTO l'art.14, comma 1, lettera f dello Statuto della Scuola , per cui "[il Consiglio di Gestione]

su proposta del Direttore, determina Ia dotozione per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioní

del Direttore stesso, nonché il compenso, nei limiti fissati dalla legislazione vigente per il

trattamento economico dei dirigenti pubblici, e la dotazione per le spese sostenute nell'esercizio

delle funzioni del Vicedirettore, del Coordinqtore Generale, del Segretario amministrativo e dei

Responsabili di settore, ove nominoti";

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Scuola;

VISTA la Determina prot. n. u-0226 del 2810212018 con la quale è stata avviata una procedura di

selezione tramite manifestazione di interesse per la nomina del Segretario Amministrativo;

VISTO l'Avviso di selezione prot. n. u-0228 del28102/2018;

VISTI gli atti e le risultanze dei lavori della Commissione nominata con Determina prot. u-00248

del09104/2018;

ACQUISITI i pareri del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico per gli aspetti di

rispettiva competenza, acquisiti rispettivamente nelle sedute del 0810612018 e del 2210612018;

VISTI i documenti di programmazione economico-frnanziariaapprovati dal Consiglio di Gestione;

VISTI i limiti indicati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 20ll , n. 214 in materia di trattamenti economici;

VISTO il vigente CCNL per dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi

Confcommercio-Manager Ital ia;

VISTI il D. Lgs. 1410312013, n. 33 e il D.Lgs. 08/0412013, n. 39 in materia di trasparenza,
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inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

VISTA la delibera n. 3 del 0810612018 del Consiglio di Gestione con la quale è stato definito il

compenso massimo attribuibile al Coordinatore Generale;

ACQUISITA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

DETERMINA

La Dott.ssa Flavia Masseti, nata a Roma il 3010511967 C.F. MFFFLV67E70H50lH, è nominata

Segretario Amministrativo della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo

con decorrenza dal 0l I 07 12018;

Il suddetto incarico è espletato flrno al 3l/0812018 nel regime previsto dal Protocollo d'intesa

soffoscritto il lgl\4l2017 con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi

dell'articolo 23bis commaT del D. Lgs. 16512001;

Dal 0110912018 l'incarico sarà espletato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto

privato con inquadramento dirigenziale (di cui al CCNL Dirigenti Confcommercio-Manager Italia)

della durata di quattro anni prorogabile, previa valutazione, fino a una durata complessiva non

superiore a cinque anni e comunque nel rispetto della normativa vigente, e subordinatamente

all'acquisizione del nulla osta di legge da parte della competente Amministrazione di provenienza

owero del collocamento in regime di aspettativa della lavoratrice, ovvero ancora alla risoluzione di

ogni diverso rapporto di lavoro subordinato in essere;

La prestazione di lavoro si svolge in regime di full time;

Il trattamento economico annuo lordo è definito nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione

vigente per il trattamento economico dei dirigenti pubblici e delle risorse assegnate allo scopo dal

Consiglio di Gestione;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 5 luglio 2018

Cm-..ufu*- Gr*Y Il Direttore
Prof.ssa Maria Luisa Catoni
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