
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 

COLLABORATORE ESPERTO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI PROMOZIONE 

CULTURALE ALL’ESTERO IN AMBITO MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON LA E-R 

MUSIC COMMISSION  

ATTO N. 201/2021 

DATA: 31 agosto 2021 

PREMESSO che ATER Fondazione ha indetto una procedura per la selezione di n. 1 collaboratore 

esperto per lo sviluppo di progetti di promozione culturale all’estero in ambito musicale in 

collaborazione con la E-R MUSIC COMMISSION; 

ATTESO CHE il suddetto avviso è stato pubblicato sul profilo di ATER Fondazione il 01 luglio 

2021; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevede, all’articolo 6, che “alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, ATER provvederà a nominare con apposito atto […] la Commissione 

esaminatrice incaricata di procedere alla valutazione delle candidature pervenute”; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 15 luglio 2021 u.s.; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione della predetta selezione; 

DATO ATTO che non è stato previsto alcun compenso/gettone di presenza da riconoscersi ai 

componenti della Commissione; 

CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione 

o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla selezione di cui all’oggetto; 

TENUTO CONTO DEL FATTO CHE la nomina del Responsabile del Procedimento a membro delle 

Commissioni deve essere valutata con riferimento alla singola procedura; 

CONSIDERATO che nella fattispecie, il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto De Lellis, 

non ha svolto alcuna attività idonea a interferire con il giudizio di merito sulla presente procedura; 



 

 

CONSIDERATO che il contenuto prescrittivo dell’avviso non è riferibile esclusivamente al 

Responsabile del Procedimento, Dott. Roberto De Lellis, che dunque non è dotato di una effettiva e 

concreta capacità di definire autonomamente il contenuto dell’avviso stesso, con valore 

univocamente vincolante per ATER ai fini della valutazione delle candidature; 

CONSIDERATO quindi che sussistono i presupposti affinché il Responsabile del Procedimento 

possa legittimamente far parte della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che in sede di insediamento della Commissione si procederà a dichiarazione di 

assenza di conflitti d’interesse da parte di ciascun Commissario rispetto alle candidature presentate 

che verrà allegata a verbale della seduta; 

RITENUTO, in relazione al trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento dell’incarico 

di componente della Commissione di cui alla presente determinazione, di autorizzare i componenti la 

Commissione al suddetto trattamento, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta in relazione 

all’incarico di cui trattasi, ed essendo a conoscenza delle istruzioni al trattamento; 

Tanto premesso, la Presidente  

DISPONE 

per tutto quanto esposto in parte descrittiva e che qui si intende integralmente richiamato: 

- di nominare la Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione di un 

collaboratore esperto per lo sviluppo di progetti di promozione culturale all’estero, di seguito 

riportata: 

i. Roberto De Lellis: Direttore di ATER Fondazione e Responsabile del Procedimento, 

dotato di lunga esperienza nell’ambito della Direzione artistica, e nello sviluppo di promozione 

dello spettacolo, Presidente della Commissione;  

ii. Antonio Volpone: Direttore Amministrativo di ATER Fondazione e Coordinatore 

dell'Osservatorio dello Spettacolo ER. 



 

 

iii. Gianni Cottafavi: Dirigente responsabile del servizio Cultura e Giovani della Regione 

Emilia-Romagna. 

- di indicare quale segretario verbalizzante di tutte le operazioni di valutazione, la Dott,ssa Ilaria 

Borsari, responsabile dell’Ufficio Affari Generali di ATER Fondazione; 

- di stabilire che la Commissione dovrà procedere alla valutazione dei curricula e delle relazioni 

presentate sulla base degli elementi già individuati nell’avviso di selezione, avendo cura di voler 

enfatizzare gli elementi di particolare rilevanza di ogni candidato per quanto attiene sia gli aspetti 

inerenti la capacità e l’esperienza gestionale ed organizzativa, sia gli aspetti più strettamente inerenti 

il settore di attività dello spettacolo, anche in relazione alla personale attitudine alla direzione; 

- di autorizzare i componenti la Commissione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento 

della procedura di selezione, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta in relazione all’incarico di 

cui trattasi, ed essendo a conoscenza delle istruzioni al trattamento; 

- di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

La Presidente     

_____________________________________ 

 




