DETERMINA N. 21/2017
Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Presidente
VISTO CHE:
‐
con decreto del Presidente della giunta regionale n. 118 del 5 luglio 2016 è stato nominato
il Presidente della fondazione Calabria Film Commission ex “Legge regionale n. 1 dell'11 gennaio
2006, nella persona del dott. Giuseppe Citrigno;
‐
lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti
i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
‐
la momentanea vacatio del ruolo di Direttore
‐ il Piano annuale delle Attività, al paragrafo 5 “organizzazione” prevede che si ricorra alla
figura di una risorsa che ha il compito di: promuovere l’attività della Fondazione, il cinema ed il
settore audiovisivo regionale sui media tradizionali e web: radio e televisioni; quotidiani di
informazione; periodici, magazine e news magazine; organizzare e partecipare alle conferenze
stampa; redigere e diffondere redazionali e news relative all’attività della Fondazione;
provvedere all’aggiornamento delle pagine social; coinvolgere personaggi di rilievo del settore
dell’audiovisivo e del turismo che fungano da catalizzatori dell’attenzione, da opinion leader e
da veicolatori del “passaparola” tecnico; coinvolgere le istituzioni, le associazioni private e di
settore, le fondazioni locali, regionali e nazionali, le aziende di settore e le principali testate
giornalistiche.
‐
lo stesso paragrafo 5 “organizzazione” del Piano Annuale delle Attività 2017 prevede che
risorse saranno selezionate facendo ricorso alla short list di professionisti, finalizzata
all’affidamento di incarichi di attività di consulenza, la quale, a sua volta, è stata regolamentata
con l’avviso di cui alla Determinazione del Presidente della Fondazione n. 40 del 21/12/2016. In
particolare, le risorse saranno selezionate tra gli iscritti al profilo professionale 4 (Segretario/a di
Direzione) previsto nell’art. 3 dell’avviso;
‐
in data 22 dicembre 2016 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la “formazione di una short‐
list di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi di attività di consulenza” e che i termini
di presentazione delle domande sono scaduti il 10/01/2017;
‐
le candidature pervenute in riferimento al profilo 8 (Addetto Stampa) sono state 30 e
CONSIDERATO CHE
‐ l’articolo 7 dell’Avviso Pubblico “per la formazione di una short list di professionisti finalizzata
all’affidamento di incarichi di attivita’ di consulenza” prevede che “qualora l’alto numero dei
candidati ammessi nella short‐list non consentisse di procedere al colloquio per tutti i candidati, si
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procederà all’individuazione dei soggetti da ammettere di volta in volta al colloquio selettivo sulla
base della valutazione insindacabile del Presidente della Fondazione in considerazione dei titoli e
della specificità dell’incarico”;
‐ in data 26/04/2017 si è proceduto all’esame dei curriculum dei candidati al fine di verificare la
rispondenza dei titoli in relazione alla specificità dell’incarico oggetto di conferimento, il quale, a
seguito della definizione delle attività poste in essere dalla Fondazione richiede una specifica
esperienza nelle relazioni di settore e nella organizzazione e conduzione di eventi e presentazioni
pubbliche, aspetto del profilo che diventa centrale rispetto alle tipiche mansioni di addetto
all’ufficio stampa, che assumono, rispetto all’incarico da affidare, carattere residuale;
‐ dall’esame dei curriculum è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti la candidata
Raffaella Salamina, il cui profilo è rispondente ai requisiti richiesti;
‐ a seguito dei colloqui intercorsi, dell’esame approfondito dei curriculum e delle disponibilità
acquisite da parte dei candidati per quel che concerne l’incarico relativo al profilo “Addetto
Stampa”, previsto dal piano annuale delle attività 2017 è risultata idonea la candidata Salamina
Raffaella;
‐ Il Decreto Legislativo 50/2016;
Tutto ciò visto e considerato,
DETERMINA
DI NOMINARE propria consulente la Sig.ra che la Dott.ssa Raffaella Salamina n a t a a
, C.F.
, residente a
in Via
, previa s o t t o s c r i z i o n e
di un contratto,
i n v i g o r e d a l 0 1 . 0 5 . 2 017 sino al termine del
mandato del Presidente, in data 05.07.2020;
DI APPROVARE lo schema di contratto tra la Fondazione Calabria Film Commissi o n e l a
s i g . r a Raffaella Salamina, allegato alla presente determinazione con decorrenza, previa
sottoscrizione, dal 01 maggio 2017 sino al 05 luglio 2020;
DI CORRISPONDERE alla professionista, per lo svolgimento degli incarichi affidati, le seguenti
somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando
atto che la liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare documentazione fiscale:
‐ € 1.040,00 mensili;
DI IMPEGNARE, per l’annualità 2017, la somma di € 8.320,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi e
al lordo delle ritenute
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 28 aprile 2017
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Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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