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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1071        del   29-07-2011 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: MUSEO 
 
OGGETTO: Riformulazione Corso per Operatore Tecnico dei Beni Culturali e 
approvazione Bando  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di luglio. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-07-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-07-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che  il Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo” nell’ambito della Sezione didattica 
ha organizzato nel corso degli anni  corsi di aggiornamento sulla diffusione e promozione dei Beni 
Culturali del territorio provinciale;    
 
Visto che con le  determinazioni dirigenziali nn. 1480 del 15.12.2006 e 1438 del 06.11.2007 si 
impegnavano rispettivamente la somma di €. 5.000,00 per un totale di €. 10.000,00 e si 
approvavano  il I ^ e il II^ Corso  per Operatore  Beni Culturali; 
 
Visto che  nel Bilancio 2006 e 2007  sul cap. 301313  è stata prevista una somma  complessiva di €. 
10.000,00 – Spesa per istituzione del Corso  per Operatore Tecnico Beni Culturali; 
 
Veduto che la Dr.ssa Angela Maria Marinazzo, Soprintendente onorario del Museo “F. Ribezzo”, 
ha proposto di organizzare in collaborazione con l’Università del Salento, un Corso di formazione 
per Operatore Tecnico di Beni Culturali su: “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della 
Provincia di Brindisi” (allegato n. 1 al presente atto), alla luce soprattutto delle nuove didattiche 
storico – artistiche, nate dalla consapevolezza che ignorare il proprio territorio e altresì conoscere il 
proprio territorio vuol dire favorirne la sua valorizzazione e promozione; 
 
Ritenuto di realizzare presso il Museo Provinciale un corso di formazione per Operatore Tecnico di 
Beni Culturali su: “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della Provincia di Brindisi”che 
consentirà agli utenti coinvolti, di conseguire competenze più specifiche sulla conoscenza e 
comunicazione della Storia  e del Patrimonio culturale del territorio provinciale; 
 
Veduto che per l’organizzazione del Corso occorre provvedere alle  seguenti spese: 

A. Progettazione e coordinamento Corso 
B. Gettone di presenza ai relatori e/o rimborso spese 
C. Stampa affissioni e manifesti, inviti, diplomi, e quant’altro necessario per una buona 

riuscita dell’evento,  ecc. 
D. Spese di trasporto con mezzi pubblici  per visite guidate da concordare ad aree 

archeologiche  del territorio provinciale. 
E. Spese di pubblicità e varie 

 
Ritenuto, altresì, di approvare con il presente atto il bando  di partecipazione al corso di formazione 
per Operatore Tecnico di Beni  Culturali su: “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della 
Provincia di Brindisi” 
 
Ritenuto che alle spese di cui sopra può farsi carico con quanto previsto sui capp. 301313  bilancio 
2006 e 2007 – Spesa per istituzione  Corso Operatore tecnico di Beni Culturali –  
 

D E T E R M I N A  
 
La premessa è parte sostanziale ed integrante della  presente determinazione 
 

1. Di approvare  il progetto presentato dal Soprintendente onorario, dr.ssa Angerla Maria 
Marinazzo: Corso di formazione per Operatore Tecnico di Beni Culturali” su “ Storia del 
territorio, dei saperi e dei talenti della Provincia di Brindisi” , per  le motivazioni in 
premessa esplicitate (allegato n.1); 

2. di approvare e autorizzare lo svolgimento del Corso di formazione per Operatore 
Tecnico di Beni Culturali su:  “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della 
Provincia di Brindisi”, indirizzato ad un numero di 40 utenti,   della Provincia di 
Brindisi, in possesso di diploma di laurea in    Lettere, Conservazione Beni Culturali, 
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Filosofia e materie affini, nonché a docenti in possesso del titolo di studio richiesto, per 
una spesa complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa; 

3. di approvare il Bando di partecipazione al Corso di formazione per Operatore Tecnico di 
Beni  Culturali su:  “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della Provincia di 
Brindisi” (Allegato n. 2); 

4. Dare atto che la somma complessiva di €.  10.000,00  IVA compresa trova copertura 
finanziaria sui capp.  301313  bilancio 2006 e 301313 bilancio 2007 -  Spesa per 
istituzione Corso  per Operatore  tecnico  di Beni Culturali – 1030103 prestazioni di 
servizio 

5. Demandare al Dirigente Servizi Culturali di mettere in essere tutti  gli ulteriori 
adempimenti necessari per lo svolgimento del Corso di formazione per Operatore 
Tecnico di Beni Culturali su:  “ Storia del territorio, dei saperi e dei talenti della 
Provincia di Brindisi” 

6. Incaricare  quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi  della legge 
n.241 del 07.08.1990 la  Sig.ra Rizzo Silvana in servizio presso il Museo. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  CORANTE Cosimo  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile:  Favorevole - sottoimpegno n. 1554-1/06 e n. 1050-1/07 per complessivi € 
10.000,00. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


