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Determinazione  n. 188 del 06/12/2016 
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ART HOME E INFORMATURISMO CON ASSEGNAZIONE DELLA 

RESPONSABILITA’ AL DR. GABRIELE FABBRICI. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
CONSIDERATO CHE la dr.ssa Nadia Stefanel Responsabile del servizio integrato Art Home e 
InformaTurismo ha rassegnato le dimissioni con lettera del 6/10/2016, giunta al ns. prot. Sotto il n. 18588 del 
7/10/2016, dimissioni a far tempo dal 4/12/2016 quale ultimo giorno di lavoro; 
 
CONSIDERATO CHE si rende necessario attribuire la Responsabilità di tale servizio per garantire la 
funzionalità e la continuità del medesimo; 
 
ACQUISITA la disponibilità del dott. Gabriele Fabbrici, dipendente del Comune di Correggio, cat. D4, 
assegnato funzionalmente in ISECS quale Direttore del Museo Civico Il Correggio, nonché Responsabile 
degli Archivi storici e notarili del Comune di Correggio; 
 
CONSIDERATO che con lettera prot. N. 22393, a firma del Direttore stesso, è stata assegnata la 
Responsabilità del Servizio in oggetto a far tempo dal 05/12/2016 al dr. Gabriele Fabbrici, cat. D4, sempre 
all’interno dell’organizzazione ISECS, con connessa responsabilità di procedimento per le istruttorie ed i 
procedimenti di competenza del servizio e attività di coordinamento del personale presente nel servizio 
medesimo; 
 
POSTO CHE la presenza del dott. Gabriele Fabbrici all’interno dell’organico ISECS, per le competenze che 
esprime nell’ambito storico e artistico ben può mettere in sinergia le attività dei due servizi dell’Art Home ed 
appunto di quello museale ed espositivo, all’interno di una programmazione di più largo respiro, che 
abbraccia l’attività di più servizi culturali, promuovendo altresì l’implementazione dell’attività di carattere 
scientifico con la cura della manutenzione ed incremento della banca dati mediante ricerche da rassegne 
stampa , da bibliografie, da sitografia web; 
 
CHE allo stesso tempo, sempre il dott Fabbrici, potrà dedicarsi all’attività del centro di documentazione 
allegriano dividendo il suo impegno con l’altro servizio cui è preposto e ritenuto pertanto di operare qualche 
aggiustamento degli orari di apertura, al fine di garantire con il personale di servizio le aperture necessarie;   
 
RICORDATO CHE fino a fine 2016 il servizio integrato Correggio Art Home e UIT ha un’apertura suddivisa in 
due periodi di bassa (dal 15 ottobre al 14 marzo)  e alta stagione (dal 15 marzo al 14 ottobre)  che vedono 
una distribuzione oraria di 27 ore nel primo periodo e di 36 ore nel secondo; 
 
DATO ATTO CHE il servizio nella nuova composizione di personale di ruolo, pur con il mantenimento delle 
integrazioni di personale accessorio, non riuscirebbe a coprire l’interezza delle aperture attuali; 
 
CONSIDERATO d’altra parte che il computo delle presenze che viene semestralmente fornito dall’ufficio, 
mostra l’andamento delle presenze d’utenza mensili all’interno dello stesso evidenziando un decremento 
sensibile nei mesi di luglio e agosto fino ad oggi considerati alta stagione, tanto da giungere a proporre un 
passaggio a orario di bassa stagione del servizio di informa Turismo ed accessi giornalieri compatibili con un 
leggere decremento delle aperture; 
 
PRESO ATTO della Del. Reg. n. 956/2005 in cui sono regolamentati anche gli orari di apertura degli UIT 
(Uffici di informazione Turistica); 
 
POSTO CHE è stato presentato un piano di riduzione dell’orario di apertura e del periodo di alta stagione 
conforme ai dettami della Del. Reg. 956/2005, così descrivibile: 

- BASSA STAGIONE: dal 15 ottobre al 14 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto; 
- ALTA STAGIONE: dal 15 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 14 ottobre; 

con rispettivamente: 
- 21 ore di apertura nel periodo di bassa stagione 
- 30 ore di apertura nel periodo di alta stagione 

 



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 ed in particolare il comma 1 lett. b) per quanto attiene alla 
competenza su provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza  e della funzionalità dei vari servizi 
istituzionali; 
Informati il Sindaco/’Assessore alla Cultura del Comune di Correggio e la Presidente ISECS circa la 
composizione dei nuovi orari di apertura del Servizio Integrato Art Home e UIT;  
 
RITENUTO di provvedere in merito;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari 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 così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 
 
RICHIAMATO IL Contratto di Servizio fra ISECS e Comune di Correggio per il periodo 2014-2019 deliberato 
dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 25/09/2014 e nel quale, fra i servizi affidati alla gestione di ISECS 
figurano anche il Servizio Art Home e Informaturismo;  
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere al mutamento dell’orario di apertura descritto in premessa, nell’ambito delle previsioni 

regolamentari di livello regionale; 

2. di dare atto che si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del 

servizio integrato Correggio Art Home e Informaturismo, dr. Gabriele Fabbrici in base a lettera prot. N. 22393 

del 5/12/2016. 

  
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


