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DELIBERAZIONE DEL CDA DELLA FONDAZIONE PAESE DI DON CAMILLO E PEPPONE 

CDA del 04/11/2019 ore 18.45 

 

Presenti 

- Luigi Allegri (Presidente) 

- Massimo Romolotti 

(assente Vicepresidente Marika Bonazzi) 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 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  

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; 

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; 

RICHIAMATI i verbali CDA del 20.09.2019 e del 27.09.2019; 

RICHIAMATO il verbale e specifica deliberazione del CDA del 03/10/2019 con i quali è stato deliberato l’Avviso 
Pubblico e il connesso modello di domanda (allegato A), per la selezione 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 l’Avviso Pubblico è rimasto esposto/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 sono pervenute al protocollo n. 30 (trenta) 
candidature; 

PRESO ATTO che come previsto al Punto 5. dell’Avviso Pubblico il Consiglio di Amministrazione, chiusa la fase 
di raccolta delle domande, deve procedere alla nomina di una Commissione composta di membri esterni all’ente, 
e acquisita la disponibilità da parte dei seguenti 3 soggetti, idonei, per profilo professionale e per competenze 
differenziate, a ricoprire tale incarico: 

- Dott. Massimo Berni, Istruttore Direttivo D1 del Comune di Brescello (RE), Area Scuola Cultura e 
Assistenza/Biblioteca Comunale, nato a Guastalla, il 16.05.1974, codice fiscale BRNMSM74E16E253K, al quale 
viene assegnata la presidenza della Commissione; 

- Prof.ssa Federica Veratelli, Professore Associato di Museologia e Storia del collezionismo presso l’Università 
degli Studi di Parma, nata a Copparo (FE), il 22.03.1974, codice fiscale VRTFRC74C62C980V; 

- Rag. Paolo Villa, Ragioniere Commercialista, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 01/12/1963, codice fiscale, 
VLLPLA63T01C218Z;  

RILEVATO che la Commissione verrà convocata, con successive comunicazioni via e-mail ai singoli componenti, 
nei giorni seguenti per la valutazione dei Curriculum Vitae dei candidati, con la relativa comunicazione agli 
ammessi, in base a quanto disposto nell’Avviso, e il giorno 08/11/2019, alle 14.30, presso la Biblioteca Comunale 
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“Antonio Panizzi” di Brescello (Piazza Mingori, 2), per il colloquio, con i criteri e le modalità previste dal punto 5. 
del bando, procedure alla quale seguirà verbalizzazione; 

PRECISATO che per le attività delle Commissioni Giudicatrici non sono previsti compensi per i membri 
componenti;  

ACCERTATA la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di almeno 1/3 dei componenti 
della stessa; 

 

DISPONE 

 

- di nominare, per tutto quanto esposto in premessa, i seguenti membri componenti la Commissione esterna 
esaminatrice relativa all’AVVISO DI SELEZIONE tramite confronto comparativo di curriculum vitae e colloquio per 
l'individuazione di personale (n. 2 figure) a tempo indeterminato, 25 ore settimanali, da adibirsi ad attività di 
gestione, amministrazione e promozione del sistema museale e dell’Ufficio Turistico di Brescello: 

 Dott. Massimo Berni, Istruttore Direttivo D1 del Comune di Brescello (RE), Area Scuola Cultura e 
Assistenza/Biblioteca Comunale, nato a Guastalla, il 16.05.1974, codice fiscale BRNMSM74E16E253K, 
al quale viene assegnata la presidenza della Commissione; 

 Prof.ssa Federica Veratelli, Professore Associato Museologia e Storia del collezionismo presso 
l’Università degli Studi di Parma, nata a Copparo (FE), il 22.03.1974, codice fiscale 
VRTFRC74C62C980V; 

 Rag. Paolo Villa, Ragioniere Commercialista, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 01/12/1963, codice 
fiscale, VLLPLA63T01C218Z;  

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito della Fondazione – Sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs. 
33/2003) e nella sezione news, a parte dal giorno 05/11/2019; 

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

 

 
p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente, Luigi Allegri  

 
 

Brescello, 04/11/2019 


