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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE
DI
RICERCATORE
E
VALUTATORE
PER
LA
DANZA
CONTEMPORANEA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 334/2013, E SUE
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
IL D I R I G E N T E
Dato atto che:
- l’Amministrazione Comunale intende avviare un’ attività di studio, analisi e
valutazione dei soft skills (competenze trasversali) sviluppati dalla danza
contemporanea in chi la pratica, e in particolare di Dance Well rivolta e dedicata a
persone con morbo di Parkinson, e sui possibili processi di trasferibilità dei suddetti
skills in altri settori e ambiti, nell’ambito della ricerca artistica che caratterizza il
Centro per la Scena Contemporanea, in collaborazione con enti ed organismi nazionali
ed internazionali e con l’Unione Europea;
- è necessario affidare un incarico professionale ad un ricercatore e analizzatore
dell'impatto che la pratica di danza Dance Well possa avere nello sviluppo e
acquisizione di soft skills tra i non professionisti. La persona dovrebbe occuparsi dello
studio della pratica artistica, dello studio dei soft skills che si sviluppano a livello
individuale e collettivo tra i partecipanti a DW, dell'elaborazione di studi sulla
trasmissione delle skills in altri ambiti artistici e in altri settori lavorativi, e della
produzione di testi basati su questi studi e ricerche. La figura professionale dovrebbe
essere in grado di studiare, analizzare e stilare una ricerca in lingua inglese e in italiano,
collaborando con realtà organizzative e artistiche attive in altre realtà internazionali che
operano nella danza contemporanea e il coinvolgimento di cittadini. La figura
professionale dovrebbe dimostrare di avere la qualifica di ricercatore senior, di aver
esperienza nella conduzione di ricerche in ambito della progettazione europea (in
particolare nei programmi ERASMUS+ e Creative Europe), di aver pubblicato
ricerche e analisi, di conoscere il contesto artistico della danza contemporanea inclusiva
e rivolta a programmi di coesione sociale e wellbeing;
- la collaborazione dovrebbe esser attivata da Ottobre 2020 a Dicembre 2022;
Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione Comunale, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto di avviare la procedura di avviso pubblico di selezione ai sensi degli artt. 52 e 53 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334/2013, e sue successive modifiche ed integrazioni, con l’obiettivo di verificare
la presenza di soggetti interessati ad assumere l’incarico professionale in argomento, in possesso
dei requisiti indicati nell’avviso pubblico;

Ritenuto di approvare l’allegato Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento
dell’incarico professionale di ricercatore e valutatore per la danza contemporanea;
Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessità
dell’apposizione del visto contabile di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000;
Visti:
 il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per quanto rimasto in vigore;
 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento
annualità 2019/2020/2021”;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare la premessa come parte integrante della presente determinazione di cui
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare l’ Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell’incarico
professionale di ricercatore e valutatore per la danza contemporanea (All. A parte
integrante);
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto nel sito internet
dell’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa, www.comune.bassano.vi.it
nella sezione “servizi online/ bandi di gara e indagini di mercato/altre gare e avvisi”;
4. che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessità dell’apposizione
del visto contabile di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000
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