
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-138.0.0.-4

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di Gennaio il sottoscritto Gandino Guido in qualità di 
dirigente di  Direzione Cultura e Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’ESITO  DELLA  SELEZIONE  STAGISTI  PER  IL 
“SUPPORTO  AL  PROGETTO  DI  ANALISI  E  PRESENTAZIONE  DEGLI  ESITI 
DELL’INDAGINE  DI  MERCATO  COMUNE  DI  GENOVA/AZIENDE  E  IMPOSTAZIONE 
SULLA BASE DELLE STESSE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE MAILING E DI UNO 
STUDIO PER NUOVE METODOLOGIE DI LAVORO PER PROGETTI DI FUNDRAISING” 
PRESSO LA DIREZIONE CULTURA E TURISMO.

Adottata il 13/01/2015
Esecutiva dal 13/01/2015

13/01/2015 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-138.0.0.-4

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’ESITO  DELLA  SELEZIONE  STAGISTI  PER  IL 
“SUPPORTO  AL  PROGETTO  DI  ANALISI  E  PRESENTAZIONE  DEGLI  ESITI 
DELL’INDAGINE  DI  MERCATO  COMUNE  DI  GENOVA/AZIENDE  E  IMPOSTAZIONE 
SULLA  BASE  DELLE  STESSE  DELL’AGGIORNAMENTO  DELLE  MAILING  E  DI  UNO 
STUDIO PER NUOVE METODOLOGIE DI LAVORO PER PROGETTI DI FUNDRAISING” 
PRESSO LA DIREZIONE CULTURA E TURISMO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 107, e dall’art.  17, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Considerato  che  nelle  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  presentate  al  Consiglio  Comunale  il 
25.09.2012 si indica tra l’altro che:

- innovare anche con sperimentazioni le modalità di gestione dei musei, biblioteche, teatri, 
istituzioni culturali, rassegne e festival per renderli economicamente più sostenibili anche con 
l inserimento di privati; ‟

- coinvolgere e stimolare alla partecipazione coloro che possono supportare economicamente 
o con contributi di idee e di volontariato organizzandoli e finalizzandoli all’interno del progetto 
culturale e turistico complessivo; 

- innovare con la partecipazione di più soggetti - sponsorizzazioni e fundraising: proseguire e 
sviluppare piani di sponsorizzazione per aziende e di fundraising per Fondazioni e vasto pub-
blico;

Visti:
-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2014/138.0.0./96  con  la  quale  è  stato  approvato  il  testo 
dell’avviso pubblico  per la partecipazione a uno stage facoltativo per il  “Supporto al progetto di 
analisi  e  presentazione  degli  esiti  dell’indagine  di  mercato  Comune  di  Genova/aziende  e 
impostazione sulla base delle stesse dell’aggiornamento delle mailing e di uno studio per nuove 
metodologie di lavoro per progetti di fundraising” presso la Direzione Cultura e Turismo”;

- l’atto  datoriale  prot.  n.  373233 del 17.12.2014 con il  quale  è stata  nominata  la Commissione 
esaminatrice del suddetto avviso pubblico;
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- i criteri di valutazione relativi al colloquio previsto dal bando pubblicato per gli aspiranti stagisti, 
fissati dalla Commissione esaminatrice come da verbale del 19.12.2014;

Preso atto che alla data del 19.12.2014 sono pervenute alla Direzione Cultura e Turismo le domande 
di ammissione al bando delle seguenti candidate:

Assilevi Cinthia SSLKCN91L50Z351B
Lombardi Laura LMBLRA92S51G605F

risultante in possesso dei prerequisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di convocare a colloquio le suddette candidate in data 23.12.2014 dalle ore 14,30;

Valutata l’idoneità dei candidati a partecipare al tirocinio “ Progettazione europea”, secondo i criteri 
stabiliti dalla Commissione  sopracitata, risulta vincitrice:

Lombardi Laura

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:

1.  di prendere atto degli esiti delle procedure di selezione per lo stage “Supporto al progetto di 
analisi  e presentazione degli  esiti  dell’indagine di mercato Comune di Genova/aziende e 
impostazione sulla base delle stesse dell’aggiornamento delle mailing e di uno studio per 
nuove  metodologie  di  lavoro  per  progetti  di  fundraising  presso  la  Direzione  Cultura  e 
Turismo”,  come  risulta  dal  verbale  della   Commissione  esaminatrice  del  23.12.2014 
conservato agli atti d’ufficio;

2.   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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