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Decreto n. ) O del Oo/1~0{ f 
Oggetto: Conferimento incarico di Direttore con compiti di direzione scientifica del Museo Civico 
"R. Marrocco". 

IL SINDACO 

Preme o che: 
Il Comune di Piedimonte Matese gestisce il museo Civico "R. Marrocco", che ha acquistato 
lo status di Museo di interesse regionale; 
Per il mantenimento di tale status il Comune deve provvedere alla nomina di un Direttore 
re ponsabile del Museo, con compiti di Direzione Scientifica, da conferire a personale 
altamente qualificato, così come previsto dalla carta nazionale delle professioni museali 
approvata dall'ICOM e secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/2005 ; 
Il precedente incarico, conferito ai sensi dell 'art. 110, comma 2, del tuel conferito con 
decreto del Commissario prefettizio, è scaduto con la elezione dello scrivente quale Sindaco 
di Piedimonte Matese; 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29/06/2017 si dava indirizzo al 
Responsabile del Settore Contabile per l'avvio di una procedura ex art. 11 O, comma 2, per il 
conferimento dell'incarico di Direttore responsabile del predetto Museo, cat. D, pos. ec. Dl , 
mediante procedura selettiva, con contratto a tempo determinato e parziale (1 O ore 
settimanali), con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino a cessazione del 
mandato del Sindaco, salva anticipata cessazione nei casi previsti dalla normativa vigente; 
In data 11 /07/2017 è stato pubblicato l' avviso pubblico concernente la selezione per 
l'affidamento dell 'incarico di cui ali' oggetto; 

visti i verbali della Commissione esaminatrice, approvati con determina del Responsabile del 
settore Contabile, n. 688/66 del 511 0/2017 dai quali si rileva che il punteggio più elevato è stato 
con eguito dal Dott. Crimaco Luigi, con punti 1001100; 

ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 11 O, comma 2 e 50, comma 
10 del D. lgs. 267/2000 all'affidamento dell'incarico al Dott. Luigi Crirnaco, al fine di garantire la 
piena funzionalità del Museo Civico; 

considerato che la spesa per l'assunzione trova copertura nei pertinenti capitoli del bilancio di 
previsione 2017/2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 31 /03/2017; 
visto il D. Lgs. 165/2001; 
visto lo Statuto comunale; 
visti gl i artt. Da 8 a 11 del CC L del 31/03/1999, sul nuovo ordinamento professionale dei 
dipendenti degli Enti locali; 
effettuati i controlli sulla documentazione inerente il Dott. Crimaco da parte del responsabile del 
Settore contabile; 



acqu1s1ta agli atti dell 'Ente la dichiarazione del Dott. Crimaco circa la inesistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D. lgs. 39/2013 ; 
visti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, richiesti dall'ufficio competente, dai 
quali nulla risulta nei confronti del soggetto affidatario; 

DECRETA 
Di affidare l'incarico di Direttore Responsabile, con compiti di direzione scientifica, del Museo 
Civico "R. Marrocco'', cat. D, posizione economica Dl , al Dott. Luigi Crimaco, nato il 1° marzo 
1956 a Roma e residente in Mondragone, con decorrenza dalla stipula del contratto e fino alla 
conclusione del mandato sindacale, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D . Lgs. 267/2000; 

di dare atto che il rapporto di lavoro è a tempo determinato e parziale, per n. 1 O ore di lavoro 
settimanali , e che il trattamento economico, corrispondente a quello previsto dai contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, sarà rapportato al periodo di lavoro; 

di demandare al Responsabile del Settore SSD la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
con il professionista incaricato; 

di acquisire, sul presente atto, l'attestazione del responsabile del Settore Contabile, in ordine alla 
regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa; 

di dare atto che il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria; 

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Contabile e al responsabile del Settore 
S D per gli adempimenti consequenziali. 

I 

pertura finanziaria 
Settore Contabile 

Il Sindaco 
Dott. Luigi Di 


