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OGGETTO: DETERMINA- Nomina del Coordinatore generale 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 
quale l'arch, Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO lo Statuto della Fondazione, e in particolare l'articolo 19 "Personale"; 

VISTA la Determina prot. 325 del 05/07/2018 di nomina per la durata di tre anni del Coordinatore generale 
della Fondazione nella persona del dott. Marcello Minuti, all'esito di una procedura di selezione ad evidenza 
pubblica; 

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro a termine costituito con il dott. Marcello Minuti si con'clude in data 
08/07/2021; 

EVIDENZIATA l'eccellente valutazione delle competenze professionali del dott. Marcello Minuti e i positivi 
risultati conseguiti nel triennio del rapporto di lavoro con la Fondazione; 

RITENUTO necessario e funzionale procedere a una conferma nell'incarico atta a garantire continuità 
organizzativa in considerazione della maggiore complessità del quadro interno e del contesto esterno della 
Fondazione anche in ragione degli obiettivi strategici approvati dagli Organi della Scuola su scala pluriennale, 
dei mutamenti che hanno investito la missione istituzionale, e dei contestuali cambiamenti organizzativi varati 
dal nuovo Consiglio di Gestione con l'approvazione della nuova dotazione organica in data 02/12/2020; 

TENUTO CONTO del parere positivo espresso, per gli aspetti di competenza, dal Consiglio di Gestione nella 
seduta del 8-17/06/2021, e dal Consiglio Scientifico nella seduta del 06/07/2021, in merito alla proposta 
formulata dal Direttore per la conferma dell'incarico di Coordinatore al dott. Marcello Minuti con costituzione 
di un nuovo rapporto di lavoro a termine della durata di quattro anni; 

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

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Consiglio di Gestione; 

VISTO il vigente CCNL per dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio-Manager 
Italia; 

VISTI il D. Lgs. 14/03/2.013, n. 33 e il D. Lgs. 08/04/2013, n. 39 in materia di trasparenza, inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi; 

VISTA la delibera n. 2 del 8-17 /06/2021 del Consiglio di Gestione con la quale è stato confermato il compenso 
del Coordinatore Generale; 
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ACQUISITA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; 

DETERMINA 

Il Dott. Marcello Minuti nato a Roma, il 20/12/1975 C.F. MNTMLC75T20H501C è nominato 
Coordinatore Generale della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 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 con decorrenza dal 09/07/2021; 
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, O 6 LU6. 2021 

VISTO 
Segretario Amministrativo DoFa:M~~- 

Arch. 
Il Direttore 
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