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COMUNE DI VALENTANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
 

COPIA DETERMINAZIONE N. 50 del 11/03/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 
 SCOLASTICO CULTURALE 

 
 
Oggetto: MUSEO: Avviso affidamento di incarico professionale di Direttore Scientifoco del 
Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese del Comune di Valentano. 
Approvazione graduatoria e conferimento incarico. Impegno di spesa. 
                      
                      
 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Zapponi Emanuela 

 
________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Devoti Marisa 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 13/03/2019       al 27/03/2019       al n. 224       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Valentano , 13/03/2019                                                 

Il Responsabile del servizio  di pubblicazione 

F.to Fiorina Scagnetti 

 

______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Cialoni Pamela 

Lì ...................      

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO  l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore; 
 
VISTI  i seguenti Decreti del Sindaco : 

- n. 1 del 07.01.2019 con il quale è stato nominato il Vice Sindaco, quale Responsabile del Settore 
Amministrativo Scolastico Culturale con decorrenza dal 01.01.2019 e fino a nuova e diversa disposizione; 

-  n. 2 del 07.01.2019 di proroga della nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario con 
decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 21.05.2019; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della G.C. n. 2 del 07.01.2019 di assegnazione provvisoria delle risorse  di 
bilancio anno 2019 ai Responsabili dei Settori; 
 
PREMESSO che il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, sito nel Comune di  Valentano, 
dispone importanti collezioni archeologiche ivi stabilmente esposte,  inerenti la preistoria e la protostoria della 
Tuscia, che lo rendono, nel contesto territoriale, unico nel suo genere; 
 
EVIDENZIATO ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale del Museo, approvato con deliberazione di C.C. n. 
53 del 21/11/2008, è previsto che le funzioni fondamentali della struttura vengano assicurate con continuità e 
competenza specifica, anche mediante una direzione dello stesso da parte di una figura professionale altamente 
qualificata in materia; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del medesimo regolamento viene ampiamente specificata quali siano i compiti 
del Direttore del Museo e quali siano le professionalità necessarie al fine di svolgere tale compito;  
 
CONSIDERATO che: 
- le prestazioni richieste al responsabile scientifico del Museo attengono a funzioni rientranti 

nei compiti istituzionali e nelle finalità proprie dell’Amministrazione comunale; 
- le funzioni attribuite al responsabile scientifico hanno natura tecnico-scientifica altamente 

qualificata; 
- all’interno dell’organico dell’Ente non risultano presenti figure professionali adeguate, 

utilizzabili nelle funzioni di direzione scientifica dei musei; 
 
CHE la nomina della figura del Direttore Scientifico è ritenuta necessaria per un efficiente ed efficace 
funzionamento della struttura museale, sia in base ai requisiti indicati negli standard di riferimento per l’esercizio 
delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e per la qualità dei servizi museali sia in 
base agli indirizzi sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei indicati nella 
L.R. n. 42 del 24-11-1997 “Norme in materia di beni e servizi culturali nel Lazio”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione del Settore Amministrativo n. 27 del 21-02-2019 con la quale 
si è approvato l’avviso per l’affidamento di un incarico professionale di Direttore Scientifico del Museo della 
Preistoria e della Rocca Farnese per il biennio 2019-2021; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- l’avviso di selezione pubblica prevedeva che l’affidamento dell’incarico professionale di Direttore Scientifico 
avvenisse tramite selezione pubblica per soli titoli, mediante espletamento di apposita procedura comparativa tra 
soggetti professionali idonei, valutati tramite acquisizione di curriculum; 
 
- con determinazione n. 27 del 21-02-2019 si provvedeva alla costituzione della Commissione Giudicatrice della 
selezione nelle seguenti persone: 
 

- Dott.ssa Pamela Cialoni, Segretario Comunale, in qualità di Presidente (componente 
interno); 

- Responsabile Settore Amministrativo Sig.ra Emanuela Zapponi (componente interno); 
- Dott.ssa Mariaflavia Marabottini (componente esterno);  

 
DATO ATTO che la Commissione sopra costituita,  in data 08-03-2019,  ha proceduto alle operazioni di 
ammissione e valutazione delle domande pervenute a valere sulla selezione pubblica di cui in oggetto,  nel rispetto 
dei termini e condizioni disposti dall'art. 8 dell’Avviso Pubblico sopra citato; 
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PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche 
se non materialmente allegato e conservato agli atti del Settore Amministrativo, dal quale risulta il percorso di 
ammissione e valutazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui in oggetto e in particolare: 
 
-nei termini previsti dal bando è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla selezione pubblica la quale, sulla 
base delle dichiarazioni rese dal candidato,  è stata ammessa alla selezione in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti dall'art. 5 dello stesso Avviso; 
 
-la domanda in questione è stata valutata sulla base dei criteri e punteggi indicati nell'art. 8 dell'Avviso Pubblico ed 
in base alla valutazione del curriculum del candidato è stato attribuito un punteggio complessivo di 45 punti su 50; 
 
- al termine delle operazioni di valutazione,  in base ai criteri ed al punteggio raggiunto,  il Dott. FABIO ROSSI – 
C.F. RSSFBA78A14G088J risulta essere idoneo al conferimento dell’incarico professionale oggetto dell’Avviso ; 
 
RITENUTO quindi procedere all’approvazione del verbale di selezione di cui sopra,  stilato dalla Commissione di 
valutazione e approvare la relativa graduatoria come di seguito specificata: 
 
1) Dr. FABIO ROSSI  punteggio complessivo 45 punti su 50 
 
Dato atto infine di quanto previsto all’art. 8 dell’Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 27-2019 del 
Settore Amministrativo  ed in particolare che: 
 
- la graduatoria approvata verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valentano per 10 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale:www.comune.valentano.vt.it; 
 
-tale pubblicazione avrà valenza di comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati e dalla data di 
pubblicazione della stessa graduatoria all’Albo pretorio decorreranno i termini per eventuali impugnative; 
 
Tutto ciò premesso si procede in questa sede: 
 
- a prendere atto delle risultanze della selezione pubblica di cui in oggetto e del relativo affidamento dell’incarico 
professionale di Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese al Dr. FABIO 
ROSSI – C.F. RSSFBA78A14G088J per il periodo decorrente dal 15-03-2019 al 28-02-2021; 
 
- a formalizzare il relativo rapporto provvedendo a sottoscrivere con l'incaricato il contratto di collaborazione 
professionale sulla base dello schema approvato con determinazione del Settore Amministrativo n. 27 del 21-02-
2019; 
-a dare atto che l'efficacia dell'affidamento disposto con il presente atto risulta sottoposta alla condizione risolutiva 
dell’esito positivo delle verifiche e controlli sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti rilasciate in sede di 
partecipazione alla selezione da parte dell'affidatario. 
 
- a dare atto che il compenso omnicomprensivo per l’incarico di cui in oggetto corrisponde a complessivi Euro 
10.000,00 ( euro 5.000,00 annui oltre IVA di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per missioni e trasferte 
istituzionali)  per il periodo di durata dell'incarico professionale (biennio 2019-2021); 
 
- ad assumere con il presente atto apposito impegno di spesa per la somma complessiva di €  10.000,00 di pertinenza 
degli anni 2019- 2020 e 2021; 
 
CONSIDERATO che in relazione alla presente procedura il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii. è individuato nella Responsabile del Settore Amministrativo – Sig.ra Emanuela Zapponi. 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno – Finanza Locale datato 26/11/2018 che dispone il differimento del 
termine al 28 febbraio 2019 per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019 e 
successivamente differito al 31/03/2019 (D.M.I. 25-01-2019); 
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VISTO  l’art. 163 comma 3 del D.lgs 267 del 18/08/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio automaticamente 
laddove il termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia prorogato per legge fino alla scadenza dello 
stesso e pertanto l’ente può effettuare esclusivamente spese correnti per un importo mensile non superiore ad un 
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato, ridotte delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese 
tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento frazionato e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il livello quali – quantitativo dei servizi esistenti; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2002 e modificato 
ed integrato con deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2010; 
Visti inoltre: 
• l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
• l’art. 110 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle risultanze della selezione pubblica di cui in oggetto 
e del relativo affidamento dell’incarico professionale di Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia 
e della Rocca Farnese al Dr. FABIO ROSSI – C.F. RSSFBA78A14G088J per il periodo decorrente dal 15-03-2019 
al 14-03-2021 approvando il relativo verbale di valutazione della Commissione, parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se non materialmente allegato e conservato agli atti del Settore Amministrativo; 
 
2) di approvare la graduatoria delle risultanze della selezione pubblica di cui in oggetto, come di seguito specificata: 
  
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE 
SCIENTIFICA DEL MUSEO  DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E DELLA ROCCA FARNESE  (Avviso 
Pubblico – determinazione Settore Amministrativo n. 27 del 21-02-2019 ) 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA 
Posizione Nominativo  Punti complessivi 
1  FABIO ROSSI   45 
 
3) di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di cui sopra all’Albo Pretorio del Comune di Valentano per 10 
giorni nonché sul sito istituzionale: www.comune.valentano.vt.it, dando atto che tale pubblicazione ha valenza di 
comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati anche ai fini delle eventuali impugnative; 
 
4) di formalizzare l’incarico per l'affidamento della Direzione Scientifica del Museo della Preistoria della Tuscia e 
della Rocca Farnese al Dr. FABIO ROSSI – C.F. RSSFBA78A14G088J provvedendo a sottoscrivere con lo stesso il 
contratto di collaborazione professionale sulla base dello schema approvato con determinazione del Settore 
Amministrativo n. 27 del 21-02-2019; 
 
5) di dare atto che l'efficacia dell'affidamento come disposto con il presente atto risulta sottoposta alla condizione 
risolutiva dell’esito positivo delle verifiche e controlli sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti rilasciate 
in sede di partecipazione alla selezione da parte dell'affidatario. 
 
6) di dare atto che il compenso omnicomprensivo per l’incarico di cui in oggetto corrisponde a complessivi Euro 
10.000,00 ( euro 5.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese di viaggio per missioni e trasferte istituzionali)  per il 
periodo di durata dell'incarico professionale (15-03-2019 / 14-03-2021); 
 
7) di impegnare con il presente atto la somma complessiva di Euro 10.000,00 sul cap. 826.00 miss. 5 prog. 2 come 
segue: 
 
anno 2019 euro 3.958,33 
anno 2020 euro 5.000,00 
anno 2021 euro 1.041,67 
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8) di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del presente incarico in conformità a 
quanto richiesto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché agli altri obblighi/adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia; 
 
9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dei quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione 
dell'amministrazione trasparente.  
 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Zapponi Emanuela 

 
________________________ 

 

      

      


