
  

  

DETERMINA 

 

 

 

 

 

1 

 

Struttura Proponente: 
 
DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

 
 

Oggetto: 

Rettifica della Determina n. 379/2022 del 06/04/2022 avente ad oggetto l’affidamento 

incarico in relazione all’“avviso pubblico per la selezione di n. 2 “professionalità 

specializzate in gestione amministrativa e organizzativa di percorsi formativi da incaricare 

del progetto Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio formativo 

2019/22””. Intervento codice Mir I202100920- CUP F89J21020440002 

 

  Il Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Pelloni, nominato con Determina   n. 1110 del 6/11/2020 

 

−  RICHIAMATA la DEAG n. 379/2022 del 06/04/2022, con la quale si è affidato alla Sig.ra Barbara Verdesi 
dell’attività di gestione amministrativa del progetto Scuola d’arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” 
- triennio formativo 2019/22” nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020.progetto Suola Regionale d’Arte 
Cinematografica “Gian Maria Volonté” CUP F89J21020440002:, che qui si abbia per integralmente 
riportata e trascritta; 

− PRESO ATTO che, nella succitata DEAG 379/22, veniva indicata, per mero errore materiale, la seguente 
locuzione “DATO ATTO che sono pervenute solo due candidature, che sono state considerate non 
ammissibili come previsto dal Punto G dell’Avviso, “, per poi precisare che solo una era inammissibile e 
cioè quella relativa allo Schipani, mentre era ammissibile la candidatura della d.ssa Barbara Verdesi, come 
meglio precisato e motivato nel Verbale di selezione prot. n. 8286 del 05/04/2022, allegato alla predetta 
DEAG 379/2022; 

− PRESO ATTO, altresì, che la suddetta collaboratrice veniva successivamente contrattualizzata con 
contratto prot. n 9179 del 14/04/2022; 

− CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione; 

−  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha 
deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come 
da organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

−  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 
attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione 
individuata; 

- la rettifica della Deag 379 del 06/04/2022, nel punto inerente l’ammissibilità delle candidature, con ciò intendendo 
come ammissibile la candidatura della d.ssa Barbara Verdesi, per le motivazioni tutte sopra esposte, relativa 
all’affidamento dell’attività di gestione amministrativa del progetto scuola d’arte cinematografica “Gian Maria 
Volonté” - triennio formativo 2019/22” nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020 progetto Suola Regionale d’Arte 
Cinematografica “Gian Maria Volonté” (rif. Det. Dirigenziale n.G09494 del 11/07/2019) con il seguente CUP: 
F89J21020440002: 

Propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di  determinare, come per 
l’effetto, determina 
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Indirizzo professionale   Nome Cognome Documento 

Gestione Amminsitrativa  Barbara Verdesi  C.I. AZ0433750  

 

- la rettifica del contratto prot. n. 9179 del 14/04/2022 sottoscritto con la citata d.ssa Verdesi, aggiungendo alla pag. 2 
dopo Con DEAG n. 379 del 06.04.2022 la seguente locuzione “così come rettificata con successiva DEAG prot. 
n…..del….,”. confermando, per il resto, integralmente il contenuto del contratto in oggetto, con ciò onerando il RP a 
mettere in atto tutte le azioni necessarie, opportune e conseguenti. 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) ANDREA PELLONI 

 
 
 
 
 

Responsabile della Scuola d’Arte 
Cinematografica Gian Maria Volontè 

ROBERTO RAFFI 

 
 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO 

 
 
 
 
 

Direttore Direzione Sviluppo e 
Promozione del  Territorio  

GIUSEPPE TOTA 

 
 
 
 
 

Allegati:   Deag 379 del 6  Aprile 2022; 

Contratto prot. n 9179 del 14/04/2022 
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