
FONDAZIONE PAOLO GRASSI – Onlus 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE per la valutazione delle istanze pervenute a 
seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta 
finalizzata all’individuazione del Responsabile di Produzione per il 48° Festival della Valle d’Itria 
2022. 
 
Determinazione n. 02 del 5 marzo 2022 
 

Il Direttore della Fondazione 
 
Viste  
le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 9 e n. 10 del 12 dicembre 2022, 
gli artt. 4 e segg. del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione”, approvato con 
delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019, 
la propria Determinazione n. 1 del 10/01/2022 di approvazione e pubblicazione di Avviso Pubblico per 
Manifestazione d’interesse per l’incarico di Responsabile di Produzione del 48° Festival Della Valle 
D’itria. 
 
Premesso che 
la Fondazione Paolo Grassi, intende procedere all’individuazione del Responsabile di Produzione per il 
48° Festival della Valle d’Itria 2022, a seguito della scadenza dei termini, il 15 febbraio 2022, per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico per 
Manifestazione d’interesse per l’incarico di Responsabile di Produzione del 48° Festival Della Valle 
D’itria, secondo le modalità previste dallo stesso e dal “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione”, approvato con delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019; 
 
Considerato che 
alla scadenza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse per l’incarico di 
Responsabile di Produzione del 48° Festival Della Valle D’itria, sono pervenute all’indirizzo 
fondazionepaolograssi.martinafranca@pec.it della Fondazione n. 48 email di candidatura, per le quali 
occorrerà procedere alla verifica della regolarità formale e dela conformità ai requisiti richiesti dall’Avviso, 
preliminarmente alla valutazione nel merito delle stesse; 
 
la procedura di valutazione indicata nell’Avviso prevede che “l’esame delle candidature verrà effettuato 
da apposita commissione, nominata dalla Fondazione “Paolo Grassi” ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento 
per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con delibera del C.d’A. n.2 del 25/01/2019, e 
ad insindacabile giudizio della stessa.” e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina 
della Commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
 
l’art. 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione” stabilisce che “La selezione 
viene effettuata da un’apposita commissione aggiudicatrice, di volta in volta nominata dal Direttore, e 
composta da n.3 membri scelti tra il Direttore della Fondazione, il Direttore amministrativo della 
Fondazione, il Direttore o responsabile del settore interessato, un soggetto esterno altamente qualificato 
nel settore interessato”; 
  
Ritenuto di 
procedere ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione” alla 
nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione della 
manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta finalizzata all’individuazione del 
Responsabile di Produzione per il 48° Festival della Valle d’Itria 2022,  
invitare a prendere parte ai lavori, in qualità di consulenti senza diritto di voto i responsabili della Direzione 
Artistica e della Direzione degli Allestimenti della Fondazione e del Festival della Valle d’Itria. 
 
Considerato che 
lo scrivente Direttore della Fondazione, individuato quale responsabile del procedimento e presidente 
della Commissione provvederà̀ ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ad avvenuto perfezionamento 
della presente determinazione, alla cura degli ulteriori adempimenti di competenza; 
 




