REPERTORIO.Determine.N.138/2022
Foncluz,ione

Scuola
Beni Attività Culturali

- lncarico di supporto alla Fondazione nella realizzazione del Progetto di ricerca
"Pianificazione e tutela paesaggistica:analisie valutazione dei processi, delle criticità e deifattori abilitanti"

OGGETTO: DETERMINA

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 l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal l-" settembre2O20;

il programma annuale delle attività 2022 approvato dagli Organi della Fondazione, che include il
progetto di Ricerca "Pianificazione e tutela paesaggistica:analisie valutazione dei processi, delle criticità e dei

VISTO

fattoriabilitanti"
CONSIDERATO che, ai

fini del perseguimento degli obiettivi della Ricerca, si è reso necessario individuare,

tramite una procedura di selezione ad evidenza pubblica, due collaboratori cui affidare le attività di supporto
allo svolgimento del richiamato Progetto;
CONSIDERATO che all'esito della suddetta procedura sono stati selezionati l'Arch. Anna Licia Giacopelli

ed

il

Dott. Fabrizio Esposito;
TENUTO CONTO ch'e l'Arch. Anna Licia Giacopelli ha inizialmente rinunciato all'incarico di collaborazione per

sopraggiunta incompatibilità con altri impegni professionali, con conseguente scorrimento della graduatoria;

la soprawenuta impossibilità del Dott. Fabrizio Esposito di portare a termine le attività
concordate nell'ambito dell'incarico di collaborazione affidatogli, con conseguente risoluzione del contratto a
decorrere dal t5/07 /2022;
CONSIDERATA

VISTA la necessità della Fondazione

di procedere nelle attività di ricerca, stante la fase di avanzamento del

Progetto;
CONSIDERATO che l'Arch. Anna Licia Giacopelli si è resa nel

frattempo disponibile a completare le attività di

ricerca previste dal Progetto;
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
DETERMINA

Di conferire all'Arch. Anna Licia Giacopelli l'incarico di collaborazione al progetto di

Ricerca

"Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori
abilitanti" con l'obiettivo di analizzare, nel loro svolgimento degli ultimi 1-5 anni, i processi di
pianificazione paesaggistica e i loro contenuti sostantivi e di esercizio delle funzioni amministrative di

tutela paesaggistica;
ll compenso definito per la prestazione è pari a € 1-9.555,56 lordi oltre cassa e IVA di legge, se dovute;

L'incarico decorre dalla data del conferimento con termine stabilito al30/06/2023;
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Di indicare come responsabile del contratto l'Arch. Alessandra Ferrighi, Responsabile della Ricerca
della Fondazione;

Roma'

Di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

I q $Elr?flu
Segretario Am m in istrativo
ssa Flavia Masseti

uWr**:

'

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini
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