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DETERMINA- Modifiche al Regolamento della Banca datideicollaboratoridella Fondazione

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1- settembre 2020;

VISTO il Regolamento della Banca dati dei collaboratori della Fondazione adottato dal Commissario
straordinario con Determina rep. 55/2020 del 16/0612020;

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione
modificato con la citata Determina rep.55/2020 del tílO6l2020;

EVIDENZIATO che il Regolamento della Banca dati dei collaboratori ha previsto un periodo di

sperimentazione di l-2 mesi dalla sua approvazione;

TENUTO CONTO del Piano di attività e del Budget per il 2021, per come approvati dagli Organi della

Fondazione, e del fabbisogno di collaborazioni esterne previsto dalle attività pianificate per l'esercizio in
corso;

RITENUTO necessario armonizzare la composizione delle Commissioni di valutazione fra quanto previsto

all'articolo 4, comma 6 del Regolamento Banca dati collaboratori, con quanto previsto dall'articolo 8 del

Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori, nel senso di poter prevedere la

composizione delle Commissioni con esperti interni ed esterni allo scopo di garantire speditezza alle
procedure di selezione dei collaboratori esterni in analogia a quanto previsto per il personale interno;

DETERMINA

È approvata la modifica dell'articolo 4, comma 6 del Regolamento Banca dati dei collaboratori come
segue:

"6. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore sulla base delle
caratteristiche del profilo professionale ricercato; essa è costituita da esperti di alta qualificazione,
interni o esterni alla Fondazione."

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza

Roma, 1- febbraio 2021-

ll Direttore
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