COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 56 del 21/10/2013

OGGETTO: NOMINA CURATORE DEI MUSEI DI MAMOIADA 'MUSEO DELLE
MASCHERE MEDITERRANEE' E 'MUSEO DELLA CULTURA E DEL
LAVORO'.

Originale
L’anno 2013 addì 21 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che nel Comune di Mamoiada sono presenti due musei, il “Museo delle maschere
mediterranee” e il “Museo della cultura e del lavoro” gestiti da diversi anni dalla coop. Viseras di
Mamoiada;
RILEVATA la valenza storica e culturale di tali musei che rappresentano un punto di riferimento per i
turisti che sempre più numerosi visitano il paese di Mamoiada;
DATO ATTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione G.R. n. 33/21 del 08.08.2013 ha
approvato i criteri e le linee guida per il riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali ai
sensi della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura”. Primo riconoscimento (2013) dei musei e delle raccolte museali regionali, degli enti locali e
dei consorzi di enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali;
RITENUTO opportuno partecipare alla procedura regionale per il riconoscimento dei musei su citati, con
scadenza il 21.10.2013;
PRESO ATTO che la procedura regionale prevede la presenza obbligatoria dei profili professionali
essenziali di Direttore, Conservatore / Curatore, Addetto ai servizi di custodia e sorveglianza,
Responsabile dei servizi educativi e Responsabile tecnico e addetto alla sicurezza;
CONSIDERATO che la maggior parte dei i profili professionali suindicati sono in capo al personale della
società cooperativa Viseras, affidataria della gestione dei musei in argomento;
DATO ATTO
-

che l’Ente ha già adottato la deliberazione G.C. n. 55 del 16.10.2013 con la quale è stato nominato
come responsabile tecnico e addetto alla sicurezza dei musei di Mamoiada “Museo delle
maschere mediterranee” e “Museo della cultura e del lavoro” l’Arch. Francesco Bertocchi;

-

che è stato appurato che la figura del conservatore non può essere ricoperta da personale interno
alla società affidataria o da personale dipendente del Comune, per cui necessita l’apporto di figura
esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;

-

che, in tal senso, è stata chiesta la collaborazione del dott. Paolo Piquereddu, direttore generale
dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, che ha già prestato la propria consulenza

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

scientifica per la realizzazione del progetto di avvio del Museo delle Maschere Mediterranee,
come da deliberazione di incarico della Giunta Comunale n. 46 del 04.07.2001 e determinazione
n. 254 del 06.07.2001;
VISTA la nota datata 21.10.2013 con la quale il dott. Piquereddu, si dichiara disponibile ad accettare
l’incarico di conservatore dei musei di Mamoiada “Museo delle maschere mediterranee” e “Museo della
cultura e del lavoro”, da espletare a titolo gratuito come volontario;
APPURATO che il dott. Piquereddu possiede adeguato titolo di studio ed esperienze professionali idonee
per la copertura dell’incarico in argomento, come da curriculum vitae allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di individuare il dott. Paolo Piquereddu, quale conservatore dei musei di
Mamoiada “Museo delle maschere mediterranee” e “ Museo della cultura e del lavoro”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell’art.
49 c. 1 del TUEL 267/2000;

DELIBERA
DI NOMINARE, per le motivazioni richiamate in premessa, come conservatore dei musei di Mamoiada
“Museo delle maschere mediterranee” e “Museo della cultura e del lavoro” il dott. Paolo Piquereddu,
direttore generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, in possesso dei requisiti
necessari per poter ricoprire l’incarico conferitogli;
DI DARE ATTO
-

che l’incarico in argomento è a titolo gratuito e che le prestazioni del dott. Piquereddu verranno
svolte come volontario per il periodo 21.10.2013 – 20.10.2016;

-

che, ai sensi D. M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6 del D. Lgs. N. 112 del 1998)
il conservatore è responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e della
valorizzazione delle collezioni a lui affidate ed è responsabile, in concorso con il direttore,
dell’identità e della missione del museo.

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
DI RENDERE la presente, stante l’urgenza con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 21/10/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 21/10/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

