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OGGETTO: DETERMINA - Incarico di consulenza specialistica di ambito giuridico/legale per il supporto 
all'esame e alla gestione di richiesta di chiarimenti nell'ambito del concorso di ammissione al primo corso 
concorso della dirigenza tecnica del Ministero della cultura 

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 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 

126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'art. 24, comma 5, ai 

sensi del quale "l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività 

culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del 

concorso e del corso-concorso"; 

VISTA la Convenzione stipulata con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 16/11/2020; 

VISTO il decreto 19/2021 del 08/02/2021 con il quale il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

ha nominato il Gruppo di lavoro paritetico per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento 

del concorso e del corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 104 del 
2020;· 

TENUTO CONTO dell'attuale stato di avanzamento dei lavori del Gruppo di lavoro paritetico e del 

Cronoprogramma condiviso con lo stesso, sulla base del quale la Fondazione deve procedere, in quanto tenuta 

a curare in via diretta i profili organizzativi e logistici del concorso, a gestire la fase di raccolta delle candidature 

e a fornire la necessaria assistenza all'utenza, con particolare riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle 

previsioni del bando di concorso; 

EVIDENZIATA la necessità di acquisire un supporto consulenziale specialistico di ambito giuridico/legale per il 

supporto all'esame e alla gestione delle richieste di chiarimento che potranno pervenire dai candidati 

interessati nel periodo di presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO che tale attività consulenziale specialistica non risulta predeterminabile in termini di impegno 

né forfettizzabile all'interno dei servizi generali di assistenza legale affidati dalla Fondazione su base 

continuativa; 

VISTO il curriculum professionale dell'Avv. Laura Marras, agli atti della Fondazione, e ritenuto congruo ed 

adeguato alle richiamate esigenze anche con riferimento alle significative competenze professionali acquisite 

dalla professionista nel settore del diritto amministrativo; 

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

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

di conferire all'Avv. Laura Marras l'incarico di assistenza giuridica/legale finalizzato al supporto 

all'esame e alla gestione delle richieste di chiarimenti che potranno pervenire dai candidati interessati 

nel periodo di presentazione delle candidature nell'ambito del concorso di ammissione al corso 

concorso; 

il compenso è stabilito in una tariffa oraria di€ 150,00 oltre IVA e CPA, con un tetto massimo di 50 ore 

(pari a un compenso complessivo lordo massimo di€ 7.500,00 oltre IVA e CPA); 

l'incarico si svolge durante il periodo di apertura dei termini per la presentazione delle candidature 

previsto dal bando di concorso, e comunque fino al raggiungimento del limite massimo di 50 ore; 

eventuali ulteriori ore di assistenza, rispetto a quelle massime preventivate, dovranno essere 

preventivamente autorizzate; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma,O 7 DIC, 2021 

VISTO 

Il Segretario Amministrativo DFvi~~ 
Il Direttore 

arch~ 
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