OGGETTO: Istituzione della “Banca dati dei collaboratori” della Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali - Approvazione Regolamento e approvazione delle modifiche al Regolamento per la selezione del
personale e dei collaboratori già adottato dalla Fondazione
Il Commissario straordinario,
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 09/10/2019 rep. 453 recante
“Nomina del Commissario straordinario della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali”;
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 03/04/2020 rep. 159 con il
quale è stabilita la proroga al 31/05/2020 dell’incarico conferito in data 09/10/2019;
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26/05/2020 rep. 239 con il
quale è stabilita la proroga al 31/07/2020 dell’incarico conferito in data 09/10/2019;
VISTO il “Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori” adottato dalla
Fondazione;
VALUTATA l’opportunità di istituire la “Banca dati dei collaboratori”, strumento informatico atto a gestire il
processo di acquisizione di candidature spontanee o correlate a specifici avvisi di selezione in un ambiente che
assicuri accessibilità e collaborazione nel rispetto di principi di economicità, proporzionalità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;
RITENUTO pertanto necessario disciplinare il funzionamento della Banca dati dei collaboratori mediante
apposito Regolamento;
RITENUTO necessario procedere al correlato aggiornamento del generale “Regolamento per la selezione del
personale e dei collaboratori” già adottato dalla Fondazione, in particolare mediante: i) la riformulazione
dell’articolo 16 “Modalità di individuazione dei collaboratori”, in quanto assorbito dal Regolamento della Banca
dati dei collaboratori; ii) l’eliminazione degli articoli 18 “Avviso di procedura comparativa” e 19 “Commissione”,
in quanto assorbiti dal Regolamento della Banca dati dei collaboratori; iii) e la riformulazione dell’articolo 24
“Rinvio ed entrata in vigore” ;
DETERMINA
-

È istituita la Banca dati dei collaboratori della Fondazione disciplinata dall’allegato Regolamento;
sono approvate le modifiche al Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei
collaboratori come da allegato;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza.

Roma, 16 giugno 2020
Il Commissario straordinario
arch. Carla Di Francesco
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