COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

D E C R E T O SINDACALE
N° 3 DEL 31/01/2020

OGGETTO: NOMINA CURATORE MUSEALE DEL MUSEO RENATO BROZZI

IL SINDACO
PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n. 81 del 18/12/2019 è stato approvato il nuovo
Regolamento per la Gestione del Museo Renato Brozzi;
CONSIDERATO:
- che nell’ambito di tale Regolamento, all’art. 5, è stata prevista la possibilità di istituire la figura di
Curatore Onorario del Patrimonio museale;
- che tale figura prevede i seguenti compiti “..Il Curatore onorario supporta l’Amministrazione ed il
Direttore al fine di valorizzare il Museo, di connotare meglio la sua identità e mission e di potenziare
la rete di relazioni ed i contatti su scala locale, regionale e nazionale con altri Musei e soggetti
culturali; può effettuare attività di consulenza finalizzata alla massima cura delle collezioni, al loro
ottimale allestimento, valorizzazione e promozione, al supporto nell’opera di monitoraggio e
valutazione delle attività; può supportare il Direttore nell’attività di ricerca scientifica”;
RITENUTO che, ai sensi del suddetto Regolamento:
- il Curatore Onorario presta la sua opera a titolo gratuito, fatto salvo per specifiche e limitate
iniziative di particolare onerosità dal punto di vista dell’impegno lavorativo. Tali attività saranno
identificate dalla Giunta comunale e preventivamente autorizzate con specifici atti, anche di natura
economica. Per le particolari conoscenze specialistiche richieste, ed in ragione della volontarietà
dell’attività prestata, questa figura sarà identificata previo invio di specifica e formale lettera di
disponibilità all’Amministrazione comunale, ad opera di soggetto esperto, studioso e cultore della
materia, con dettagliato curriculum vitae allegato, la cui adeguatezza verrà valutata ad insindacabile
giudizio del Sindaco;
- la suddetta nomina resterà in vigore fino alla fine del mandato amministrativo, salvo possibilità di
rinnovo;
DATO ATTO che con nota pervenuta al Comune di Traversetolo al n. di prot. 1856 del 31 gennaio
2020, la d.ssa Anna Mavilla, nata a Sanremo (IM) il 22/09/1956 e residente a Lesignano de Bagni,
in via sul Monte n 56 ha formalizzato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Curatore
Onorario del patrimonio del Museo Renato Brozzi, allegando il proprio curriculum vitae dal quale si
desume l’elevata esperienza e competenza in materia museale ed in particolare relativamente al
Museo Brozzi;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Curatore Onorario del Museo Renato Brozzi per
consentire l’avvio delle attività di competenza;
DECRETA

-

-

di nominare, a decorrere dal 1 febbraio 2020 e per l’intera durata del mandato
amministrativo, salvo possibilità di rinnovo, la D.ssa Anna Mavilla, nata a Sanremo (IM) il
22/09/1956 e residente a Lesignano de Bagni, in via sul Monte n 56, in ragione della
disponibilità manifestata e dell’elevata esperienza e competenza possedute;

-

di dare atto che il Curatore Onorario presterà la sua opera a titolo gratuito, fatto salvo per
specifiche e limitate iniziative di particolare onerosità dal punto di vista dell’impegno
lavorativo, che saranno identificate dalla Giunta comunale e preventivamente autorizzate
con specifici atti, anche di natura economica;
di comunicare il presente provvedimento alla D.ssa Anna Mavilla;

di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013, disponendo la pubblicazione sul sito
internet del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

Dal Municipio, lì 31/01/2020
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

