
PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE 
Fondazione 
Via Cavallotti, 24, presso museo “Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema”  

42041 Brescello (RE)  tel. +39 (0)522 482564 

C.F.e P.IVA 02421170354 n° iscrizione REA: RE279989 

e-mail: ufficioturismo@comune.brescello.re.it 

 

DELIBERAZIONE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE 

CDA del 03/10/2019 ore 18.30 

 

Presenti 

- Luigi Allegri (presidente) 

- Marika Bonazzi (vicepresidente) 

- Massimo Romolotti 

OGGETTO: DELIBERAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE DA ADIBIRE A GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA 
MUSEALE E DELL’UFFICIO TURISTICO DI BRESCELLO E RELATIVO MODULO D’ISCRIZIONE 

Il CDA, 

- visto il proprio Statuto, approvato in data 30.12.2014, in particolare gli art. 11 “Funzioni del Consiglio di 
Amministrazione” – COMMA B). art 15 e art. 20, riguardanti l’approvazione del bilancio di previsione della 
Fondazione; 
- il bilancio di previsione 2019, approvato dal CDA in data 08/06/2019, unitamente alla Relazione del Presidente e 
alla Relazione del Revisore unico; 
- verificata la disponibilità finanziaria sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2019 della Fondazione; 

IN RIFERIMENTO alla scadenza contrattuale del personale interinale assunto d’urgenza a seguito di recesso del 
contratto del personale dell’Ufficio Turistico, comunicato via PEC nei mesi di maggio e giugno 2019, selezionato 
tramite agenzia Area Job di Viadana (verbali del 29/07/2019 e 13/08/2019), prevista per il giorno 17/11/2019; 

CONSIDERATA l’assoluta necessità e urgenza di dotare la Fondazione di personale qualificato e pronto a 
svolgere le funzioni di cui all’oggetto, per garantire i servizi di accoglienza ai visitatori e l’accesso al sistema 
museale/turistico del paese, nonché per supportare l’ente nell’amministrazione e organizzazione delle attività; 

RITENUTO necessario procedere con la selezione, tramite avviso pubblico, dei profili e delle funzioni relativi a 
due (2) nuove figure di dipendenti a tempo indeterminato, che potranno ricoprire l’impiego, previo superamento 
della selezione, per confronto comparativo tra curriculum vitae e colloquio, con inquadramento di  Livello 4 (ex 
B1) CCNL ENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI – FEDERCULTURE, retribuzione annua lorda IRPEF 
(importo base previsto dal CCNL applicato dalla Fondazione riproporzionata all’orario di lavoro, pari a 25 ore 
settimanali, ovvero part-time 67,56%: euro 14.143,00 lordi IRPEF, corrisposta in 14 mensilità); 

CONSIDERATO che tale avviso, allegato alla presente deliberazione dovrà essere pubblicato per un periodo di 
30 giorni a partire dal giorno 04.10.2019, fino alle ore 12.00 del 04/11/2019 e che, unitamente all’Allegato 1 
(modello per la domanda), sarà disponibile sul sito web della Fondazione a partire dal giorno 04.10.2019 e sarà 
divulgato tramite i canali pubblici, cartacei, espositivi, web e social, a disposizione della Fondazione stessa e del 
Comune di Brescello, con invio anche ai network e media locali;  

PRESO ATTO che tale opzione è stata condivisa con l’Amministrazione Comunale di Brescello, ai sensi della 
Convenzione sottoscritta in data 31/01/2019 ed elaborata in collaborazione con il consulente unico incaricato 
Studio Villa e sue articolazioni; 

RILEVATO che contestualmente alla scadenza del presente Avviso il CDA nominerà con proprio atto la 
Commissione di valutazione, composta de membri esterni all’ente, come previsto dal bando, che convocherà gli 
ammessi alla selezione, nel luogo e alla data del colloquio, secondo quanto indicato agli articoli pertinenti; 

con voto unanime 

DISPONE 

- di deliberare e rendere immediatamente eseguibile l’allegato Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a 
tempo indeterminato di personale da adibire a gestione, amministrazione e promozione del sistema museale e 
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dell’Ufficio Turistico di Brescello e il relativo Allegato 1 (modulo facsimile per la domanda), di approvarne le 
indicazioni e i criteri contenuti, per inserire all’Interno della Fondazione/Ufficio Turistico, a 25 ore settimanali, a 
tempo indeterminato, due (2) dipendenti idonei a svolgere i compiti assegnati per la gestione del sistema turistico 
locale, che sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni a partire dal giorno 04.10.2019, fino alle ore 12.00 del 
04/11/2019; 

- di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati sul sito della Fondazione – Sezione Amministrazione 
Trasparente (D.lgs. 33/2003) e nella sezione news, a parte dal giorno 04/10/2019; 

- di diffondere l’avviso e l’allegato 1, tramite canali cartacei, espositivi e web, a disposizione della Fondazione e 
del Comune di Brescello, nonché con network e media locali, al fine di garantire la massima divulgazione e 
informazione in merito; 

- di inoltrare via PEC al Comune di Brescello la presente deliberazione; 

- di imputare sin d’ora, tramite il proprio consulente per la gestione della contabilità e tramite i propri uffici, la 
spesa lorda prevista per le assunzioni ai rispettivi codici del Bilancio Preventivo richiamato in premessa, che 
trovano la corrispondente copertura dell’operazione; 

 

 
p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente, Luigi Allegri  

 
 

Brescello, 03/10/2019 


