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OGGETTO: NOMINA GIURIA DEL CONCORSO A PREMI “GALILEO GALILEI TRA 
ARTE E SCIENZA”



 
IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI
-  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  57 del  22.12.2018 con la  quale  è stato approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2019-2021;
- la Deliberazione della G.C. n. 17 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019;
- il provvedimento del Sindaco n. 130 del 19.11.2019 con il quale si dispone l’incarico dirigenziale 
alla Dr.ssa Laura Tanini per la Direzione Servizi Educativi - Cultura;
-  la Determinazione D-09 n. 1398 del 20.11.2019, con il  quale  viene riconfermato alla  sottoscritta 
l’incarico di Responsabile della posizione Organizzativa “Uffici Servizi Culturali e Bibliotecari”;

VISTA  la determina D-09 n.  1203 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il  bando per 
l’indizione del concorso a premi intitolato “Galileo Galilei tra arte e scienza”, come disposto dalla 
Giunta Comunale nella seduta del 14/11/2019;

PRESO ATTO che in data 20 dicembre u.s. è scaduto il termine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione al concorso in oggetto; 

CONSIDERATO  che  –  come  previsto  dal  Bando  -  le  richieste  di  contributo  devono  essere 
sottoposte all’esame di un’apposita giuria di esperti composta da artisti, curatori, critici, titolari di 
gallerie d’arte, esperti d’arte; 

PRESO ATTO dei nominativi di esperti indicati dall’Assessorato alla Cultura per la composizione 
della giuria di cui trattasi, i cui curriculum vitae sono agli atti d’ufficio: 

Elena Rossi
Via Tavoleria, 20 - 56126 – Pisa
Esperto d’arte

Andrea Brogi 
Via Pinocchio, 46 loc. Val di Cava – Ponsacco (PI)
Esperto d’arte



Andrea De Ranieri 
Via Sarzanese Valdera 1-  Buti (PI) 
Esperto d’arte

PRECISATO che i membri della giuria presteranno la loro opera a titolo gratuito;

ATTESTATO
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-  di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento o assicurazione  con 
imprese con le quali  abbia stipulato contratti  a titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel biennio 
precedente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

1) di nominare come segue la giuria  per il concorso a premi intitolato “Galileo Galilei tra arte e 
scienza” come indicato dall’Assessorato alla Cultura:

Elena Rossi
Via Tavoleria, 20 - 56126 – Pisa
Esperto d’arte

Andrea Brogi 
Via Pinocchio, 46 loc. Val di Cava – Ponsacco (PI)
Esperto d’arte

Andrea De Ranieri 



Via Sarzanese Valdera 1-  Buti (PI) 
Esperto d’arte

2) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

3) di subordinare la nomina di cui al precedente punto 1) all’acquisizione delle dichiarazioni dei 
soggetti nominati attestanti l’assenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione all’incarico da 
svolgere;

4) di dare atto  che il presente atto è immediatamente esecutivo in quanto non comporta minore 
entrate o impegno di spesa;

5) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente provvedimento  sulla  sezione amministrazione 
trasparente, come previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Funzionario PO
Dr.ssa Angela Parini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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