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OGGETTO: DETERMINA – Assunzione con contratto a tempo indeterminato  

 

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

 

VISTI l’Avviso n. 77/2021 del 09/09/2021 per il reclutamento di una unità con mansioni di Assistente alle attività 

internazionali e la nomina della Commissione di valutazione con Determina rep. 120/2021 del 26/10/2021; 

 

CONSIDERATO che a seguito dei lavori della Commissione di valutazione, come da Avviso rep. 85/2021 del 

13/12/2021, la dott.ssa Marta Samek Lodovici è risultata la candidata selezionata e che la Commissione ha 

inoltre individuato ulteriori tre candidati idonei;  

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell’art. 9 del citato Regolamento “è facoltà 

della Fondazione costituire una lista dei candidati valutati idonei, ma non selezionati, cui fare riferimento sia 

in caso di mancata copertura della posizione offerta per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti già 

selezionati sia ai fini dell'assunzione diretta in posizioni aventi oggetto simile a quello della selezione espletata. 

La lista non può avere validità superiore ai 2 anni dal momento dell’approvazione finale”;  

 

CONSIDERATO che a fronte della consistenza complessiva di personale di 30 unità, ovvero di 28 unità oltre alle 

due unità con contratto dirigenziale a termine, prevista dalla dotazione organica della Fondazione approvata 

dal Consiglio di Gestione il 2 dicembre 2020, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato al 

01/01/2022 consta di 22 unità; 

 

VISTO il Budget e il Piano delle attività per il 2022, approvati dagli Organi della Fondazione; 

 

CONSIDERATO il profilo del dott. Stefano Locatelli, primo candidato in graduatoria degli idonei alla richiamata 

selezione indetta con il citato Avviso rep. 77/2021, adeguato e in linea con il fabbisogno organizzativo della 

Fondazione, con particolare riferimento alle attività internazionali; 

 

RITENUTO, pertanto, vantaggioso ed economico procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato con il dott. Stefano Locatelli; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- Di assumere con contratto a tempo indeterminato il dott. Stefano Locatelli per la posizione di Esperto 

junior – Attività internazionali con un inquadramento al III Livello del CCNL Commercio e Terziario 
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CONFCOMMERCIO- FISASCAT-CISL-FILCAMS-CGIL- UILTUCS-UIL, secondo la retribuzione annua lorda 

applicata dalla Fondazione al corrispondente livello di inquadramento; 

- Il contratto di lavoro avrà decorrenza dal 07/02/2022; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 

Roma, 30/12/2021 

 

    VISTO 

 Segretario Amministrativo 

    Dott.ssa Flavia Masseti 

         Il Direttore 

               Arch. Alessandra Vittorini 
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