
 

 
 

    

 

 
Determinazione del Presidente del Consiglio di Gestione  n. 2/COM/8 aprile 2019 

 
Nomina Commissione ed individuazione dei criteri di valutazione 

Selezione Open Call CULTURE CANNOT WAIT! – EVENT AND COMMUNICATION EXPERT 
 

Il Presidente  
- Richiamato il Partner Agreement n. 826517 che il Dipartimento della Protezione Civile ha siglato con la 
Commissione Europea per la realizzazione del progetto CULURE CANNOT WAIT! che vede la Fondazione 
Hallgarten Franchetti partner formale  
- Considerati gli accordi intercorsi con il Dipartimento della Protezione Civile che intende affidare alla 
Fondazione Hallgarten Franchetti il ruolo di gestione finanziaria ed amministrativa 
- Considerato che per il lancio del progetto il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto con urgenza 
la disponibilità della figura professionale di EVENT AND COMMUNICATION EXPERT indicandone i ruoli ed il 
compenso in specifici Term of Reference e che pertanto si rende necessario procedere all’espletamento 
dell’avviso scaduto il 10 Marzo, con la selezione dei candidati 
 - Nelle more della approvazione del regolamento per la selezione delle risorse umane e per gli acquisti 
che verrà approvato nella prossima seduta utile del Consiglio di Gestione  
 

VERIFICATO 
- che la copertura dell’impegno finanziario  assunto dalla  Fondazione Hallgarten Franchetti è prevista dal 

Bilancio Preventivo cap. B1.1 
- che l’istruttoria del responsabile dell’Ufficio Amministrativo ha identificato la disponibilità delle somme e  

gli elementi di carattere amministrativo e fiscale per procedere alla stipula dei contratti  
 

DETERMINA 
1. Di nominare la seguente Commissione  
Presidente: Enrico Carloni 
Commissari: Fabrizio Boldrini, Rita Marchetti 
Segretario: Paola Angelini 
 
2. Di indicare i seguenti criteri per la selezione  
TITOLI (50%) 
- Collaboratore settore comunicazione e gestione eventi progetti (Nazionali - Europei  - DGECHO) 
- Esperienza professionale congruente con il profilo richiesto 
- Titoli culturali attinenti il profilo richiesto (Altri titoli oltre la laurea - Pubblicazioni) 
Selezionare almeno cinque candidati in base ai titoli  
COLLOQUIO (50%) 
- Competenze (Gestionali ed organizzative - Informatiche - Linguistiche - Relazionali) 
 
3. Di portare la presente determina a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Gestione 
 

F.to Il Presidente  
Angelo Capecci  

Visto Responsabile Amministrativo 
Alberto Biccheri  
 
Città di Castello, 8 aprile 2019 

http://www.montesca.eu/2.0/culture-cannot-wait-event-and-communication-expert/

