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ORIGINALE

Area Amministrativo Contabile

Atto n. 243
del 25/11/2021

Oggetto: Selezione per l’affidamento di un incarico professionale di Direttore Artistico
dell’Istituzione museo MAN di Nuoro. Approvazione elenchi dei candidati ammessi ed esclusi
alla selezione.

Il Dirigente

Premesso che:
- gli artt. 113 e l’art. 114 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, prevedono la possibilità della gestione, da parte

degli Enti Locali, dei servizi pubblici locali senza rilevanza imprenditoriale, mediante affidamento diretto a
Istituzioni;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.100 del 30.07.2003 è stata istituita l’Istituzione MAN e
contestualmente è stato approvato il relativo Regolamento;

- la struttura amministrativa della Provincia alla quale fa riferimento il MAN è il Settore Affari Istituzionali e
Giuridici posto che con delibera della Giunta Provinciale n.28 del 26 marzo 2012 si è disposto il conferimento
dell’incarico al Dirigente di tale settore per la gestione delle funzioni e dei compiti di carattere amministrativo-
contabile dell’Istituzione MAN;

Richiamate:
- la deliberazione n. 17 del 14.10.2021 del CdA del MAN con la quale è stato adottato l’atto di indirizzo finalizzato

all’avvio delle procedure per la selezione del Direttore Artistico il cui incarico è in scadenza il 31.12.2021 per il
triennio 2022/ 2024;

- la determinazione n. 209 del 20.10.2021 con la quale si è stabilito di avviare una selezione per l’affidamento
dell’incarico di Direttore Artistico del MAN per una durata triennale con decorrenza dal 01.01.2022, approvando,
contestualmente, il bando e lo schema di domanda;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del bando, entro il termine di scadenza fissato per venerdì 19
novembre 2021, sono pervenute complessivamente n. 10 domande;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del bando di selezione verranno ammessi al colloquio soltanto i
candidati in possesso dei requisiti;
Accertato che a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione dei candidati previsti
dall’art. 4 del bando sono stati redatti gli elenchi delle istanze dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione;
Ritenuto, pertanto, di approvare gli elenchi “A” (ammessi) e “B” (esclusi), allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale e di provvedere alla loro pubblicazione sul sito internet del Museo MAN all’indirizzo
www.museoman.it;

Determina

Di Approvare gli elenchi “A” e “B” allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativi
rispettivamente ai candidati ammessi ed esclusi al colloquio della selezione pubblica per il conferimento di un incarico
professionale di Direttore Artistico dell’Istituzione museo MAN di Nuoro;
Di Stabilire che, i candidati che hanno presentato istanza, potranno verificare la loro ammissione o l’esclusione alla
selezione consultando i sopracitati elenchi che verranno pubblicati sul sito internet del Museo MAN all’indirizzo
www.museoman.it.

Il Dirigente
Zucca Giuseppe
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VISTO DEL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole.

Nuoro, 25/11/2021

Il Dirigente
Zucca Giuseppe
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