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OGGETTO: Determina - Contratto di lavoro a termine per sostituzione di maternità

ll Direttore della Fondazione,

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 01'109/2020;

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

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere a un contratto di lavoro a termine per sostituzione di maternità

nell'ufficio Comunicazione della Fondazione al fine di assicurarne il corretto funzionamento;

CONSIDEMTO che con Avviso IO/2021, del23/03/2021la Fondazione ha espletato la selezione di un "Addetto

alla comunicazione" e che all'esito della selezione è stata costituita una lista di candidati idonei a validità

biennale con l'Avviso 51"/2021 del 28/061202U

EFFETTUATA la verifica della disponibilità e dell'interesse dei candidati già inseriti nella richiamata lista di

idoneità al contratto in argomento;

DATO ATTO che all'esito della citata verifica la candidata risultata disponibile è la Dott,ssa Vanessa Saraceno;

DETERMINA

di procedere con l'assunzione a tempo determinato per la durata di un anno della dott.ssa Vanessa

SARACENO con decorrenza dal 09/05/2022 con inquadramento al lll livello del CCNL Commercio e

Terzia rio CO N FCO M M E RCI O- F ISASCAT-ClS L-Fl LCAMS-CG I L- U I LTU CS-U I L;

di dare atto che il contratto in oggetto è motivato e giustificato da esigenze di carattere temporaneo

per la sostituzione di maternità di una dipendente della Fondazione, e che il periodo è stato individuato

sulla base delle esigenze di affiancamento;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

noma, ll APR.2022

VISTO

Segretario Amm

Dottrsa Flavia

ilnr,rru

\

inistrativo

Masseti

ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
r-
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