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Determinazione  n. 130 del 07/07/ 2015 
 
Oggetto: Approvazione elenco disponibilità lavoro di carattere accessorio (voucher) come previsto dal provv. 
96/2015 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
Vista la relazione del responsabile u.o. Museo: 
“Come previsto dal provvedimento n. 96 del 28.05.2015 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 2015 – 31 agosto 2016, 
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 2015 – 31 agosto 2016; 
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 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


