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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO  

  

 
 

Determinazione n.  9   del  10.01.2022  

del  Registro dell’ Area Tecnica e Turismo 
 

 

 

 

OGGETTO:  Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali. 

                        Sostituzione di una operatrice qualificata con scorrimento della graduatoria 

                        approvata  con Del. G.M. n.87 /2020.            
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                                                                                 DETERMINA   N.  29   DEL  11.01.2022    
 

                                                                                    DEL REGISTRO GENERALE                           
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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 

                        ( Libero Consorzio Comunale Di Ragusa) 

                                                  __________________ 

                         AREA TECNICA E TURISMO  

     

 

OGGETTO: Servizio di Gestione, valorizzazione e promozione dei Musei comunali. 

                  Sostituzione di una operatrice qualificata con scorrimento della graduatoria 

                  approvata con Del. G.M. n.87 /2020.            

                         

.                                      

Il Responsabile del Procedimento 

 

      Richiamata: 

- la Delibera G.M. n. 87 del 14.04.2020 con cui si approva la graduatoria risultante dal sorteggio 

pubblico dei partecipanti alla procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 4 operatori 

qualificati che affiancheranno il coordinatore del progetto sperimentale di gestione dei servizi 

museali per mesi sei (portato a termine in data 5 settembre 2021); 

-  la det. n. 294 del 10.12.2021 del Responsabile dell’Area tecnica e Turismo, con la quale si affida, 

in ottemperanza alla nota sindacale prot. n. 19260 del 09.12.2021, il servizio di gestione, 

valorizzazione e promozione dei musei comunali, per il periodo 11.12.2021/30.06.2022, al dott. 

Cesareo Vincenzo, in qualità di coordinatore del Progetto sperimentale per il servizio in argomento, 

collaborato dalle 4 operatrici qualificate, alle medesime condizioni approvate con Del. G.C. 

n.81/2021; 

Vista la nota prot. n.249 del 10.01.2022, trasmessa dalla Dott.ssa Mantello Alice, in qualità di 

operatrice qualificata, con la quale comunica di non poter ricoprire l’incarico affidatogli per 

sopraggiunti motivi personali; 

Preso atto di quanto sopra, sono stati contattati le operatrici qualificate inserite nella graduatoria in 

atto e, in ordine numerico, la dott.ssa Castagna Giulia ha comunicato, con nota prot. n. 339 del 

11.01.2022, la propria disponibilità ad assumere l’incarico in argomento;   

Tutto ciò premesso 

   

PROPONE 

 

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo  

2. Di dare atto che, a seguito della rinuncia della dott.ssa Mantello Alice, l’operatrice 

sostitutiva che affiancherà il coordinatore nell’espletamento dei servizi museali per il 

periodo in argomento, sarà la dott.ssa Castagna Giulia nata a Ragusa il 14.12.1992 e 

residente a Chiaramonte Gulfi in Via dell’Agave n.27; 

3. Di trasmettere il presente atto al Dott. Vincenzo Cesareo; 

4. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa. 

 
 

               Il Responsabile del Procedimento 

               f.to      Sebastiana Distefano 
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                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 

 

 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Servizio di Gestione, 

 valorizzazione e promozione dei Musei comunali. Sostituzione di una operatrice qualificata con 

 scorrimento della graduatoria  approvata  con Del. G.M. n.87 /2020.            

        

Vista la determina sindacale n.9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in  

ordine  alle aree dell’organigramma comunale; 

Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 

 

 

                                                                          DETERMINA 

 

 

Di approvare la superiore proposta 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 10.01.2022 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 

                                                                                            f.to      Arch. Fabio Angiletti           

                         

 

  

 

 
 

 

 

                                                     


