COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio di Ragusa

DETERMINA SINDACALE N.

6

DEL

V ,2- I o - 20 ( 1

Oggetto: Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Organizzativo del Museo Civico Comunale e
dei beni archeologici del territorio di Monterosso Almo.
Il Sindaco
Premesso:
Che nell'ambito delle attività culturali volte a promuovere il Territorio l'Amministrazione Comunale con
deliberazione della G.M. n. 169 del 28/1 0/2011 ha istituito il Museo Civico Comunale;
Che la sede museale è stata individuata nei locali opportunamente restaurati di palazzo Cocuzza, con sede
in piazza S. Giovanni n. 46;
Che nel territorio sono presenti beni e siti archeologici da valorizzare dal punto di vista culturale turistico;
Che al fine di curare l' inventariazione, la catalogazione e la classificazione dei materiali esistenti, di
esporli e valorizzarli, di incrementare con acquisti e/o donazioni il patrimonio del Museo, consentirne la
fruizione al pubblico, organizzare iniziative culturali e attività didattiche in collaborazione con le scuole e
con altre istituzioni culturali, valorizzare e pubblicizzare ai fini culturali e turistici il patrimonio
archeologico presente nel nostro territorio è necessario individuare un Direttore Amministrativo e un
Direttore Organizzativo;
Rilevato:
Che le cariche di Direttore Amministrativo e di Direttore Organizzativo sono conferite esclusivamente a
titolo onorario, pertanto completamente gratuite e senza alcun onere economico a carico del Comune in
termini di rimborsi spese per viaggi, missioni, telefonia et similia;
Che, giusta delibera G. M. cit. n. 169/2011, spetta al Sindaco individuare il Direttore Amministrativo tra il
personale interno di cat. "D" e il Direttore organizzativo tra il personale esterno;
Considerato:
Che il Sig. Distefano Giovanni, nato a Monterosso Almo (Rg) il 04/06/1945, ha già svolto in passato tale
incarico, giusto decreto Sindacale n. 57 del 07/11/20 Il, con risultati positivi;
Che il Sig. Distefano Giovanni ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Direttore
Organizzativo del Museo e dei Beni Archeologici;

Che l'incarico di Direttore Amministrativo può essere conferito ad un dipendente di cat. "D" in servizio

presso l'Ente;
Visto l'art. 1:3 comma 2 della Legge Regionale n. 7 del 1992, secondo cui il Sindaco non può nominare
rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e
gli affini entro il secondo grado;
Visto il decreto Legislativo 267/2000;
Preso atto di quanto sopra

Si ritiene di poter conferire al Sig. Distefano Giovanni sopra generalizzato l'incarico di Direttore
Organizzativo;
Riconosciuta la competenza in merito;
DECRETA

Di nominare come direttore Amministrativo del Museo Civico Comunale la Dott.ssa Vizzini Papa
Palmina dipendente del Comune di Monterosso Almo cat."D";
Di nominare come Direttore organizzativo del Museo il Sig. Distefano Giovanni nato a Monterosso Almo

il 04/06/1945 ed ivi residente in via Vittorio Veneto n. 24;
Di dare atto che tali cariche sono conferite a titolo onorario e pertanto tali cariche sono a titolo
completamente gratuito, senza alcun onere economico a carico del Comune di Monterosso Almo in termini
di rimborsi spese per viaggi, missioni, telefonia et similia;
DISPONE
Di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati e agli Assessori Comunali;
Di pubblicare copia del presente atto all'albo pretori o e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
(

