
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 624 del 20/04/2022

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - Cultura - Ambiente

OGGETTO
CONTEST PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN CLAIM PER LA 
PROMOZIONE DELLA RETE MUSEALE “PPM - PISA PERCORSI 
MUSEALI”. NOMINA COMMISSIONE

   

Uffici Partecipati



 Il Dirigente

 VISTA la Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024
 VISTA la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022-2024
 VISTA la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la Parte 

finanziaria del P.E.G. 2021-2023
 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli 

atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa
 VISTA la Decisione del Sindaco n. 11 del 04/02/2022 con la quale è stato attribuito al Dr. Giuseppe 

Bacciardi l’incarico di Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni storiche, Cultura, Ambiente” con 
decorrenza 04/02/2022

PRESO ATTO di quanto contenuto nell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 56 del 14/03/2022 e 
della Determina Dirigenziale n. 352 del 17/03/2022 con cui è stato approvato il contest per l’ideazione 
di un logo e di un claim per la promozione della rete museale “PPM - Pisa Percorsi Museali”;

CONSIDERATO che – come previsto dal Bando - le idee del logo devono essere sottoposte 
all’esame di un’apposita Commissione; 

PRECISATO che i membri della Commissione 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 la commissione giudicatrice per il contest per l’ideazione di un logo e di un claim 
per la promozione della rete museale “PPM - Pisa Percorsi Museali” così come segue:

 Dr.ssa Angela Parini – Funzionario PO Cultura e Biblioteca - Presidente
 Dr.ssa Ariola Metani – laureata in Scienze dei beni culturali e conoscitrice della comunicazione 

culturale - Commissario
 Dr.ssa Francesca Iannò – laureata in Scienze dei beni culturali e conoscitrice della 

comunicazione culturale - Commissario

2) di individuare quale segretaria verbalizzante, l’Istruttore Amministrativo Dr.ssa Mariarosa Bova 
dell’Ufficio Cultura;

3)  di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati;



4) 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;

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

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

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi
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