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Determinazione  n. 103 del 21/07/ 2017 
 
Oggetto: Approvazione elenco disponibilità lavoro di carattere accessorio (voucher) come previsto dalla det. 
55/2016 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“Come previsto dalla determinazione n. 55 del 09.06.2016 avente all’oggetto ‘Avviso pubblico di ricerca di 
personale per prestazione di lavoro accessorio – approvazione bando’, il Direttore  ISECS Dott. Dante Preti, 
lo scrivente Responsabile u.o. Museo e la Dott.ssa Francesca Manzini del Servizio Informaturismo in qualità 
di segretario verbalizzatore hanno proceduto all’effettuazione dei colloqui di valutazione delle domande 
pervenute in seguito alla pubblicazione dell’avviso di cui in precedenza. In base alle risultanze dei colloqui è 
stato formato un elenco nominativo di disponibilità, valido per il periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2018, 
dal quale trarre, secondo un criterio di rotazione per gruppi omogenei, il personale da impiegare in 
occasione di specifici eventi espositivi. Tale elenco potrà essere successivamente integrato nel corso del 
periodo di validità qualora esigenze straordinarie lo richiedessero. 
Di detti colloqui è stato redatto apposito verbale allegato al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale. Si propone quindi di approvare il verbale di cui sopra e gli elenchi nominativi in 
esso contenuti”. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 
Tempo Libero; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed 
in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 
attribuzioni di competenza del direttore; 
 
 

DISPONE 
 

1) di procedere all’approvazione del verbale allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale e all’elenco nominativo in esso contenuto; 

2) di confermarne la validità dell’elenco per il periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2018; 
3) di prevedere la possibilità di eventuali e successive integrazione in corso d’anno per sopravvenute 

esigenze straordinarie. 
4) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Museo dott. Gabriele 

Fabbrici  
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI NOMINATIVI  PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE 
ACCESSORIO (Rif. Det. n. 55/2016). 
 
 
A seguito della Determinazione del Direttore ISECS n. 55 del 09.06.2016 avente all’oggetto “Avviso pubblico 
di ricerca di personale per prestazione di lavoro accessorio per servizi museali, espositivi e informativi– 
approvazione bando” la commissione di valutazione, formata dal Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, dal Dott. 
Gabriele Fabbrici, Direttore del Museo “Il Correggio”, e dalla Dott.ssa Francesca Manzini (Servizio 
Informaturismo) in qualità di segretario verbalizzatore, ha proceduto in data 19.07.2016 all’esame delle 48 
(quarantotto) domande pervenute, avendo chiarito che non trattasi di addivenire ad una graduatoria di 
merito, quanto ad un elenco di disponibilità di persone ritenute idonee per i servizi da espletare mediante la 
formula del lavoro accessorio. 
La domanda di Sofia Berselli non è stata presa in considerazione in quanto la stessa non aveva compiuto 
diciotto anni alla data di scadenza del bando fissata perentoriamente entro e non oltre le ore 13 del giorno 8 
luglio 2016, essendo la medesima nata il 16 agosto 1998. 
Si è preso atto che, a norma della predetta Determinazione, i soggetti già presenti nei precedenti elenchi che 
rientrassero nei parametri anagrafici specificati previsti e che avessero manifestato formalmente (via mail o 
lettera al servizio Museo l’intenzione di proseguire nell’esperienza di lavoro accessorio, sono da considerarsi  
inseriti nell’elenco finale previo colloquio confermativo. 
Per tutte le domande, come previsto dall’avviso pubblico di ricerca costituente parte integrale e sostanziale 
del provvedimento di cui sopra, si proceduto ad un colloquio diretto con i candidati  per  appurare la 
sussistenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco nominativo.  
In data 19.07.2016 è stato effettuato il colloquio con i seguenti candidati: Ahir Jyoti, Ballestrazzi Francesco, 
Baraldi Valentina, Barbadoro Daniele, Barbieri Matilde, Bedogni Veatrice, Beltrami Federica, Bernardelli 
Francesco,  Bhatti Fahad Waqar, Bompasso Maria Giovanna, Canevazzi Elena, Di Bello Sara, Dallaglio 
Lucia, Gatti Gabriele, Gatto Cristina, Guaresi Alessia,La Rocca Simona, Lugli Andrea, Magnani Melissa, 
Marchi Isabella, Nasciuti Annalisa, Piccinini Alberto, Piccinini Andrea, Sangiorgi Elena, Simonazzi Erika, 
Storchi Daniele, Tramontano Veronica, Valli Nicolò.  
Tutti i candidati sono stati dichiarati idonei, fatta eccezione per Ahir Jyoti.  Barbadoro Daniele è stato 
dichiarato idoneo fatta eccezione del servizio al pubblico causa infermità permanente (sordomuto) 
Non si sono presentati i sigg. Barrale Martina, Basile Gaetano, Bonori Sara, Carta Maria Paola, Pauciullo 
Davide, Roncaglia Andrea, Vecchi Fabio, 
I Sigg. Amadei Francesca, Bellei Alessandra, Bertani Valentina, Davoli Elisa, Ligabue Giulia, Magnani 
Filippo, Morgotti Chiara, Napolitano Paolina, Rustichelli Marco, Salsi Amalia, Salsi Antonia, Savino Federica, 
Soliani Valentina, Tagliavini Ilaria, Trinchera Samantha, Vinesi Alessandra, già presenti in precedenti elenchi 
e rientranti nei parametri anagrafici indicati, pur essendo impossibilitati per ragioni di studio o di lavoro ad 
essere presenti al colloquio, hanno dichiarato la propria volontà di proseguire nell’esperienza di lavoro 
accessorio mediante la presentazione della domanda e sono pertanto automaticamente inseriti nell’elenco di 
disponibilità.  
Sono stati dichiarati idonei i canditati  Bassoli Elena, Bonini Jessica, Branchini Jessica, Canevazzi Elena, 
Gatti Gabriele, Lotti Chiara, Piccinini Alberto, Rustichelli Marco,Salsi Matteo, Simon Vilchez Nazaret, Teggi 
Matilde, Veroni Cecilia 
L’elenco completo degli idonei risulta così formato: 
Amadei Francesca, Bellei Alessandra, Bernardelli Francesco, Bertani Valentina, Davoli Elisa, Ligabue Giulia, 
Magnani Filippo, Morgotti Chiara, Napolitano Paolina, Rustichelli Marco, Salsi Amalia, Salsi Antonia, Savino 
Federica, Soliani Valentina, Tagliavini Ilaria, Trinchera Samantha, Vinesi Alessandra, Ballestrazzi Francesco, 
Baraldi Valentina, , Barbieri Matilde, Bedogni Veatrice, Beltrami Federica, Bernardelli Francesco,  Bhatti 
Fahad Waqar, Bompasso Maria Giovanna, Canevazzi Elena, Di Bello Sara, Dallaglio Lucia, Gatti Gabriele, 
Gatto Cristina, Guaresi Alessia,La Rocca Simona, Lugli Andrea, Magnani Melissa, Marchi Isabella, Nasciuti 
Annalisa, Piccinini Alberto, Piccinini Andrea, Sangiorgi Elena, Simonazzi Erika, Storchi Daniele, Tramontano 
Veronica, Valli Nicolò.  
Idoneo con riserva Barbadoro Daniele con eccezione del servizio al pubblico causa ragioni mediche. 
 
Detto elenco, che avrà validità dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2018 è formato in ossequio a procedure e 
principi di evidenza pubblica, di trasparenza ed informazione generalizzata rispetto alle opportunità offerte. 
Da tale elenco verranno tratti i nominativi che, suddivisi in gruppi e seguendo un principio di turnazione  
mensile, effettueranno i servizi di attività di supporto, reception, allestimento locali e aree per attività culturali 
espositive (mostre, iniziative e spettacoli), presso la sede espositiva di Palazzo dei Principi, c.so Cavour, 7 e 
di informazione turistica e culturale presso la sede di Informaturismo / Centro di Documentazione Correggio 
Art Home via Borgovecchio 39. 
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Correggio, 21/07/2016 
 
F.to  in originale 
 
Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 
 
 
Il Responsabile u.o. Museo 
Dott. Gabriele Fabbrici 
 
 
Il Segretario  
Dott.ssa Francesca Manzini 


