CITTA’ DI CASTELVETRANO
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,
Servizi Culturali e Sportivi
2° SERVIZIO- SERVIZI CULTURALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Provvedimento dirigenziale n° 20 del 21.01.2015

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.1.3.3 Progetto “I Art: il Polo
diffuso per l'Identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia”. CUP D69D14000190006; CODICE
PROGETTO S.I._ 1_11996. Modifica avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Assistente
per le attività svolte nel Centro Culturale Polivalente (CCP). Modifica ed integrazione
provvedimento dirigenziale n° 610 dell’1.12.2014.

Trasmesso ai seguenti uffici:
Destinatario
Sindaco on - line
Albo Pretorio on - line
Comune di Catania
(Capofila)
Associazione “I World”
Servizi informatici
dell’Ente
F/to
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Morici

Data

Firma

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto n. 1984 del 30/07/2014 della Regione Siciliana Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato ammesso a
finanziamento l'intervento “I Art: Il Polo diffuso per le identità e l'Arte Contemporanea in Sicilia”,
codice CUP D69D14000190006, CODICE PROGETTO S.I._1_11996, presentato dal Comune di
Catania, quale Comune capofila, per un importo complessivo di €2.714.806,97 a valere sulla linea
di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;
CHE detto progetto mira ad incrementare lo sviluppo economico e culturale della Sicilia attraverso
interventi finalizzati alla valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio e delle attività
culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, quale elemento di sviluppo sociale
ed economico della Sicilia e di diffusione dell’identità siciliana;
CHE nella realizzazione di detto progetto, il Comune di Catania, in quanto ente capofila, svolge il
ruolo di direzione tecnico-amministrativa e finanziaria ed ha il compito di presentare alla Regione
Siciliana il rendiconto di spesa oltre che il monitoraggio delle attività realizzate anche da tutti i
comuni che hanno aderito al progetto quali partner;
CHE questo Ente, avendo aderito nella qualità di partner a detto progetto, ospiterà, nei locali
comunali dell’ex convento di Sant’Agostino, uno dei 23 CCP (Centri Culturali Polivalenti) per
l'erogazione di servizi relativi all'arte contemporanea ed avrà un assistente tecnico responsabile
delle attività del centro;
CHE, per quanto sopra, si è reso necessario procedere alla selezione di un Assistente tecnico per le
attività svolte nel Centro Culturale Polivalente (CCP) di questa città, tramite una procedura ad
evidenza pubblica;
RICHIAMATO il proprio provvedimento, n° 610 del 1°12.2014, con cui è stato approvato lo
schema dell'avviso pubblico per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di detto
Assistente tecnico, da pubblicare per 15 (quindici) giorni consecutivi, comprensivi di due domeniche,
all’albo pretorio-on line e sul sito web dell’Ente;
CHE l’avviso de quo è stato pubblicato, dal 2 al 16 dicembre 2014, con pubblicazione n° 5190/2014,
all’Albo-pretorio dell’Ente e sul Portale dell’Ente, sia sulla home page che nella sezione dedicata agli
avvisi, e che alla scadenza dell’avviso sono pervenute n° 7 (sette ) domande;
VISTO lo schema del suddetto avviso ed in particolare l’art. 2 “Requisiti richiesti ai candidati” che
ha previsto la partecipazione alla selezione de qua soltanto ai candidati in possesso del diploma di
laurea, secondo il vecchio ordinamento oppure laurea specialistica o magistrale, conseguita da
almeno tre anni;
RITENUTO che il suddetto limite (tre anni dal conseguimento del diploma di laurea), limitando
ingiustamente la platea dei partecipanti alla selezione de qua, appare in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza e di libero svolgimento e partecipazione delle attività di rilievo
economico;
RITENUTO, al fine di favorire il massimo accesso alla selezione, senza introdurre discriminazioni
limitative, atteso che l’interesse pubblico è meglio perseguito in presenza di un più ampio ventaglio
di candidati tra cui selezionare il migliore (favor partecipationis), di procedere alla modifica
dell’avviso de quo, limitatamente all’art. 2, nel punto in cui si prevede il requisito del diploma di
laurea conseguita da almeno tre anni;

RITENUTO, pertanto, di dover attuare la riapertura dei termini di presentazione delle domande,
consentendo la partecipazione ai candidati in possesso di laurea rilasciata secondo il vecchio
ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n.509/99 o
del D.M. 270/04, in materie umanistiche, economiche;
DATO ATTO che le tutte le domande pervenute entro la scadenza del primo avviso sono ritenute
valide;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art.147 bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
n°174/2012;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati che qui s’intendono integralmente riportati:
1. MODIFICARE il proprio provvedimento, n° 610 del 1°12.2014, con cui è stato approvato,
nell’ambito del progetto “I Art: il polo diffuso per le identità e l'arte contemporanea in Sicilia”, lo
schema dell'avviso pubblico per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di n ° 1
(uno) Assistente tecnico, per le attività svolte nel Centro Culturale Polivalente (CCP) di questa
Città, limitatamente all’art. 2 dell’avviso, nella parte inerente il possesso da parte dei candidati
del titolo di studio, consentendo la partecipazione ai candidati in possesso del diploma di laurea
rilasciata secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale rilasciate in
attuazione del D.M. n.509/99 o del D.M. 270/04, in materie umanistiche, economiche;
2. Approvare, di conseguenza, lo schema dell’avviso pubblico di un Assistente tecnico per le
attività svolte nel Centro Culturale Polivalente (CCP) di questa Città, che sostituisce integralmente
quello approvato con il proprio provvedimento n° 610 del 1°12.2014, il cui testo è riportato
nell’allegato “A”;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal responsabile del Servizio Finanziari dell’Ente;
4. Dare atto, altresì, che tutte le domande pervenute entro il termine di scadenza del primo avviso
sono ritunute valide ai fini della partecipazione alla selezione;
5. Pubblicare l’unito avviso – Allegato “A” - per 15 (quindici) giorni consecutivi, comprensivi di
due domeniche, all’albo pretorio-on line e sul sito web dell’Ente.
F/to
IL DIRIGENTE DELSETTORE
(Dott. Paolo Natale)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del
18.08.2000, n° 267.
Castelvetrano, lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n° __________/2015

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì __________________

______________________

