ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 27/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 22 febbraio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Approvazione dell'avviso pubblico per l’individuazione del personale per lo
svolgimento delle attività collegate alle sezioni museali. Anno 2018
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, con la quale è stato istituito l’Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Visto il Piano di attività per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 24/17 di data 28 dicembre 2017.
Premesso che da diversi anni l’Istituto si avvale di personale esterno per i servizi di
accompagnatore culturale e di guida alle visite delle mostre e delle sezioni del Bernstoler
Museum e di altre manifestazioni a carattere fieristico.
Preso atto dell’opportunità di procedere fin d’ora all’adozione degli atti necessari a garantire
il corretto avvio dei servizi museali per la stagione di prossima apertura, in particolare
l’individuazione e la formazione delle guide per le visite.
Considerato che è opportuno predisporre un pubblico avviso per la selezione del personale
di guida e che per la stagione 2018 si quantifica il fabbisogno di personale addetto in n. 14 unità.
Gli idonei oltre questa quota vengono ricompresi in una lista di inseribilità alla quali si potrà
attingere in caso di necessità.
E' requisito per l'ammissione alla selezione la maggiore età all'atto della candidatura.
La selezione verrà effettuata sulla base delle seguenti competenze.
–
–
–
–
–

Lingua e cultura mòchena
Lingua tedesca
Lingua inglese
Esperienze in ambito museale
Laurea in materie umanistiche
e altre specializzazioni

fino a pt. 10
fino a pt. 7
fino a pt. 5
fino a pt. 7
fino a pt. 7

La valutazione avverrà attraverso un colloquio individuale con i candidati volto ad accertare
oltre alle competenze l’idoneità sotto il profilo della disponibilità al servizio e delle
motivazioni.
Il personale selezionato dovrà frequentare un corso di formazione specifico con le modalità
e nei termini proposti dall’Istituto.
Visto il contenuto dell’avviso pubblico “Bando per l'individuazione di personale per attività di
visita guidata nelle sedi del Bersntoler Museum e altre manifestazioni a carattere fieristico- stagione
2018”, allegato “A” al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
Richiamato il Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ed in particolare l'art.
39 duodecies, che disciplina l’affidamento da parte della Provincia autonoma di Trento e dei
suoi Enti funzionali di incarichi di collaborazione.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento,
determina
1. di approvare l’avviso pubblico “Bando per l'individuazione di personale per attività di visita
guidata nelle sedi del Bersntoler Museum e altre manifestazioni a carattere fieristico - stagione
2018”, allegato “A” alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di fissare nel giorno 8 marzo 2018 alle ore 12.00 il termine ultimo per la consegna agli
uffici dell’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut delle domande di partecipazione,
redatte dai candidati compilando in ogni sua parte gli appositi moduli, allegati al Bando;
3. di dare atto che la definizione degli aspetti non disciplinati dalla presente
determinazione si intende rinviata a successivi provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione o del Direttore;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
■ giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
■ straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € /, meccanografico n. 27.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 22 febbraio 2018
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

