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Oggetto: ammissione alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico di 

collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo 

di natura occasionale, per l’ideazione, la progettazione e la curatela di un percorso di visita 

storico-culturale al Centro “Pace e Resistenza” presso la Chiesa di Sant’Anna all’interno del 
progetto Alcotra “Vermenagna-Roya”. CUP C39J17000080005. CIG Z5B290A271. - Rettifica 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TURISMO E MANIFESTAZIONI 

 

Viste le proprie determinazioni n. 470 e n. 471 in data 2 luglio 2019, con le quali venne avviata la 

procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto 

di professionalità, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per l’ideazione, la 
progettazione e la curatela di un percorso di visita storico-culturale al Centro “Pace e Resistenza” 
presso la Chiesa di Sant’Anna all’interno del progetto Alcotra “Vermenagna-Roya”. CUP 
C39J17000080005. CIG Z5B290A271. 

 

Considerato che l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico, regolarmente pubblicato dal 
giorno 2 luglio 2019 nella sezione concorsi del sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo e 

sull’albo pretorio digitale del Comune stesso, fissava alla data del 18 luglio 2019 il termine 

perentorio di presentazione delle istanze da parte dei candidati. 

 

Visto quanto disposto dall’articolo 5 dell’avviso suddetto: “Il responsabile del Servizio Turismo 
con propria determinazione, dichiarerà l'ammissione delle domande regolari e l'esclusione di 

quelle non ammissibili. La determinazione sarà pubblicata, entro cinque giorni successivi al 

termine della scadenza per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale del Comune 

http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it ‐ sezione AVVISI, con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge”. 

 

Atteso che entro tale termine sono pervenute n. 1 istanze di partecipazione alla selezione. 

 

Esaminate tali istanze ed accertato che le stesse non presentano vizi formali che ne comportino 

l'esclusione dalla procedura. 

 



Vista la propria determinazione n. 520 in data 22 luglio 2019, con la quale è stata ammessa alla 

procedura di selezione la Signora MUNCINELLI Adriana e con cui è stata nominata la 

commissione tecnica incaricata dell’espletamento della comparazione dei curricula e della 
formazione della graduatoria. 

 

Considerato che l’avviso di selezione sopra menzionato dispone che la valutazione dei curricula sia 

attuata dal solo Responsabile del Servizio e ritenuto, conseguentemente, necessario apportare 

l’opportuna rettifica alla propria determinazione n. 520 del 22 luglio 2019. 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale approvato dalla Giunta con deliberazione n° 282 in data 

7.12.2006, ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni al 
Comune mediante contratti di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa” 

 

DETERMINA 

 

1. di ammettere alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 

esterna ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale, per l’ideazione, la progettazione e la curatela di un percorso di visita storico-

culturale al Centro “Pace e Resistenza” presso la Chiesa di Sant’Anna all’interno del 
progetto Alcotra “Vermenagna-Roya”. CUP C39J17000080005. CIG Z5B290A271, di 

competenza del Servizio Turismo e Manifestazioni” i seguenti candidati: 
MUNCINELLI Adriana n. Prot. arrivo 14168 in data 18 luglio 2019; 

 

2. di dare atto che la valutazione del curricula sarà attuata dal solo Responsabile del Servizio 

Turismo e Manifestazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marco Dutto 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


