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OGGETTO: DETERMINA - Nomina del Segretario amministrativo

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 3L 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 l- settembre 2020;

VISTO lo Statuto della Fondazione, e in particolare l'articolo l-9 "Personale";

VISTA la Determina prol.324 del 05/07/2018 di nomina per la durata di quattro anni del Segretario

amministrativo della Fondazione nella persona del dott.ssa Flavia Masseti, all'esito di una procedura di

selezione ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro a termine costituito con la dott.ssa Flavia Massetl si conclude in data

3t/08/2022;

EVIDENZIATA l'eccellente valutazione delle competenze professionali della dott.ssa Flavia Masseti e i positivi

risultati conseguiti nel quadriennio del rapporto di lavoro con la Fondazione;

RITENUTO necessario e funzionale procedere a una conferma nell'incarico atta a garantire continuità

amministrativa in considerazione della maggiore complessità del quadro interno e del contesto esterno della

Fondazione anche in ragione della contingente fase di riorientamento strategico della Fondazione, con

particolare riferimento ai nuovi compiti assegnati in materia di corso- concorso.di reclutamento della dirigenza

tecnica del Ministero della Cultura nonché all'avvio del progetto di formazione e miglioramento delle

competenze digitali nell'ambito del PNRR;

TENUTO CONTO del parere positivo espresso, per gli aspetti di competenza, dal Consiglio di Gestione nella

seduta del27 aprile2022, e dalConsiglio Scientifico nella seduta del 10 maggio 2022,in merito alla proposta

formulata dal Direttore per la conferma dell'incarico di Segretario amministrativo alla dott.ssa Flavia Masseti

con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a termine della durata diquattro anni;

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

VISTI idocumenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Consiglio di Gestione;

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

Ita lia;

VISTI il D. Lgs. 1,4/03/2Ot3. n. 33 e il D. Les. OS/0a/2013, n. 39 in materia di trasparenza, inconferibilità e

incompatibilità degli incarichi;
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VISTA la delibera n. l del 27/04/2022 del Consiglio di Gestione con la quale è stato stabilito il compenso del

Segreta rio a mmi n istrativo;

ACQUISITA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

DETERMINA

di nominare la Dott.ssa Flavia Masseti nata a Roma, n30105h967 C.F. MSSFLV67E70H501-H Segretario

amministrativo 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 ltalia) della durata di quattro anni con decorrenza dalOt/09/2022;

lltrattamento economico annuo lordo è definito nel rispetto dei limitifissatidalla legislazione vigente

per iltrattamento economico deidirigenti pubblicie delle risorse assegnate allo scopo dalConsiglio di

Gestione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, I I 1u0.2022

VISTO

Segretario Am ministrativo

Dott.ssa Flavia Masseti

ll Direttore

Arch ndra rini
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