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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CULTURA E SPORT 

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI 
 

REG. DET. DIR. N. 1285 / 2012 
 
Prot. corr. 693/12 – XVII/A-3 

OGGETTO: Civico museo della Risiera di San Sabba - organizzazione del Presidio didattico-
informativo anno 2012: affidamento degli incarichi e impegno di spesa per complessivi 
Euro 14.099,80 (oneri inclusi). 

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 
Premesso che i Civici Musei di Storia ed Arte nell’ambito della loro attività 

istituzionale provvedono ogni anno ad organizzare un Presidio didattico-informativo 
alla Risiera di S. Sabba nel periodo 3 aprile – 31 maggio per far fronte alle sempre più 
frequenti richieste di comitive scolastiche, associazioni, enti e gruppi vari, soprattutto 
in occasione delle ricorrenze dell’Anniversario della Liberazione; 

visto che la realizzazione dell’edizione 2012 del Presidio didattico-informativo 
della Risiera di San Sabba è stata inserita nel piano triennale degli incarichi già 
approvato con deliberazione consiliare num. 6 del 7.3.2011, nonché nel piano di 
comunicazione promozionale del Servizio didattico dei Civici musei di storia ed arte di 
Trieste di cui alla determinazione dirigenziale n. 3582/2011 dd. 07/10/2012; 

atteso che con il Presidio didattico-informativo in questione si intende offrire 
una breve visita guidata gratuita a tutti i gruppi che si presenteranno alla Risiera di San 
Sabba in tutte le giornate feriali e festive nel periodo sopra indicato e che per tale 
servizio non sono previste prenotazioni: i gruppi interessati possono infatti presentarsi 
direttamente all’ingresso della Risiera e saranno accompagnati dal primo operatore 
disponibile; 

constatata l’impossibilità di realizzare quanto sopra descritto con personale 
comunale in servizio presso il Servizio Museo d’arte moderna Revoltella, Musei Civici 
in quanto numericamente insufficiente e quindi non in grado, anche per la specificità e 
l’urgenza degli incarichi in parola, di garantire il proprio apporto per portare a termine 
gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’attività di cui trattasi; 
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vista anche la comunicazione del 19 marzo 2012 con cui l’Area Risorse Umane 
e Formazione attesta che non risultano disponibili nell’organico dell’Amministrazione 
Comunale figure professionali utilizzabili per lo svolgimento delle prestazioni 
specialistiche da effettuare; 

visto quanto stabilito dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001 come 
modificato e sostituito, da ultimi, dall’art. 46, comma 1, della legge n. 133/2008 e 
dall’art. 22, comma 2, della L. 69/2009, per il quale le Amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione in presenza dei presupposti di legittimità ivi 
indicati; 

visto altresì l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) il quale al comma 6) 
stabilisce che “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento 
(…sull’ordinamento degli uffici e dei servizi…) può prevedere collaborazioni esterne 
ad alto contenuto di professionalità”; 

considerato pertanto che, per attuare l’attività in oggetto, è necessario 
ricorrere alla collaborazione di operatori particolarmente qualificati in grado di 
assicurare servizi adeguati nei contatti soprattutto con insegnanti e giovani, che 
abbiano approfondito tali tematiche e sviluppato attività specifiche in questo ambito; 

dato atto quindi della necessità di ricorrere ad operatori qualificati da scegliere 
tra gli idonei nel settore 9 “Civico Museo della Risiera di S. Sabba – Monumento 
nazionale” della Selezione Pubblica per titoli ed esami per la creazione di una 
graduatoria per operatori didattici e museali, laureati e di alta specializzazione, cui 
attingere per le attività didattiche e scientifiche, culturali, espositive e di valorizzazione 
previste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D. L.vo 22.1.2004 n. 42, 
per le esigenze della Direzione Area Cultura e Sporto - Civici Musei di Storia ed Arte 
e Civico Museo Teatrale “C. Schmidl”, bandita nel 2008 a seguito della determinazione 
dirigenziale n.1151 dd. 4.4.2008 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 4779 
dd. 23.12.2008; 

visto che con la sopra citata determinazione n. 4779 dd. 23/12/2008, si è 
stabilito, tra l’altro, che con coloro che si dichiarano disponibili, seguendo l’ordine della 
graduatoria per il settore previsto, potranno essere stipulati con successivi 
provvedimenti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di 
prestazione autonoma occasionale; 

preso atto che con nota prot. n. 5972012-XVII/A-3 P.G. 45293 dd. 16.03.2012 è 
stata richiesta a tutti gli idonei inseriti nella già citata graduatoria relativa al settore 9 
“Civico Museo della Risiera di S. Sabba – Monumento nazionale”, la disponibilità per 
l’effettuazione di prestazioni con collocazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano 
nell’ambito del Presidio didattico-informativo alla Risiera di S. Sabba nel periodo 
03.04.2012-31.05.2012; 

viste le disponibilità presentate, conservate agli atti, e considerato di fruire delle 
prestazioni dei sotto riportati operatori didattici, in base all’ordine di graduatoria, alle 
disponibilità dagli stessi dichiarate ed alle reali esigenze della Direzione del Servizio 
Museo d’arte moderna Revoltella, Musei Civici per completare il quadro delle attività 
previste in orario sia antimeridiano che pomeridiano nell’ambito del Presidio didattico-
informativo alla Risiera di S. Sabba nel periodo 03.04.2012-31.05.2012; 
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considerato che in base a tali disponibilità si è previsto un numero massimo di 
interventi da attribuire ad ogni singolo operatore, interventi da attribuire in base alle 
oggettive necessità per il funzionamento del servizio; 

stabilito un compenso unitario di € 65,00 per prestazione corrispondente 
all’incarico complessivamente svolto dai seguenti operatori durante l’orario 
antimeridiano e/o pomeridiano, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel 
presente provvedimento e negli schemi contrattuali di cui agli allegati 1) e Ibis) in parte 
integrante alla presente; 

dato atto che il Comune si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del d.to l.vo 267/2000; 

ritenuto che la spesa risulta necessaria per garantire la continuità delle attività 
del Civico museo della Risiera di San Sabba ed è indifferibile ed indilazionabile per la 
circostanza che nel periodo in cui si intende realizzare il servizio di Presidio didattico-
informativo si concentra la parte preponderante delle presenze di scolaresche e gruppi 
organizzati nel Museo-Monumento nazionale; 

vista la necessità per le ragioni e con i criteri precedentemente esposti di 
affidare nel periodo 03.04.2012-31.05.2012 l’incarico di effettuare prestazioni con 
collocazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano nell’ambito del Presidio 
didattico-informativo alla Risiera di S. Sabba alle persone di seguito indicate, ovvero: 

− dott. ERICA CULIAT, nata a Trieste il 1.04.1965 e ivi residente in via Raffineria 1, 
C.F. CLTRCE65D41L424O,  per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e per un importo 
complessivo massimo di € 2.665,00 al lordo delle sole ritenute IRPEF, in quanto 
trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. GIORGIO POTOCCO, nato a Trieste il 2.6.1971 e ivi residente in via 
Economo 12/9, C.F. PTCGRG71H02L424O, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e 
per un importo complessivo massimo di € 3.250,00 al lordo delle sole ritenute 
IRPEF, in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. ALESSIA ABAGNALE, nata a Trieste il 26.1.1974 e ivi residente in Strada 
per Longera 283, C.F. BGNLSS74A66L424L, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e 
per un importo complessivo massimo di € 780,00 al lordo delle sole ritenute IRPEF, 
in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. DAVIDE ALZETTA, nato a Trieste il 16.4.1974 e ivi residente in viale XX 
Settembre 82, CF.LZTDVD74D16L424E, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e 
per un importo complessivo massimo di € 1.495,00 al lordo delle sole ritenute 
IRPEF, in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. MARIA PINZANI, nata a Trieste, 24.11.1962 e ivi residente in via Cologna 
32, C.F.PNZMRA62S64L424E, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e per un 
importo complessivo massimo di € 520,00 al lordo delle sole ritenute IRPEF, in 
quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. ENRICO HALUPCA, nato a Trieste, 23.12.1959 e ivi residente in via 
Baiamonti 26, C.F. HLPNRC59t23l424A, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012  e 
per un importo complessivo massimo di € 1.300,00 al lordo delle sole ritenute 
IRPEF, in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. MASSIMO FAVENTO, nato a Trieste, 16.05.1969 e ivi residente in via R. 
Sanzio 2, C.F. FVNMSM69E16L424O,  per il periodo 03.04.2012-31.05.2012  e per 
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un importo complessivo massimo di € 780,00, al lordo delle sole ritenute IRPEF, in 
quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. EMANUELE CRISMA, nato a Trieste, 08.07.1973 e ivi residente in via dei 
Giuliani 21, C.F. CRSMNL73L08L424V, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e per 
un importo complessivo massimo di € 260,00, al lordo delle sole ritenute IRPEF, in 
quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. GIULIA MAESTRO, nata a Trieste, 06.10.1974 e ivi residente in via 
Stuparich 2, C.F. MSTGLI74R46L424R, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e per 
un importo complessivo massimo di € 455,00, al lordo delle sole ritenute IRPEF, in 
quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. PAOLA PISANI, nata a Trieste il 19.03.1978 e ivi residente in Via San 
Lazzaro 20, C.F. PSNPLA78C59L424R, per il periodo 03.04.2012-31.05.2012 e per 
un importo complessivo massimo di € 1.040,00, al lordo delle sole ritenute IRPEF, 
in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale; 

− dott. LUCA BELLOCCHI, nato a Trieste, 15.06.1971 e ivi residente in via 
Kandler 14, C.F. BLLLCU71H15L424B (Partita Iva: 01159780327 contribuente 
minimo ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge 244/2007), per il periodo 
03.04.2012-31.05.2012 e per un importo complessivo massimo di € 676,00 (di cui 
650,00 di compenso e 26,00 di oneri previdenziali al 4%), in quanto trattasi di 
lavoratore con partita Iva contribuente minimo ai sensi dell’art. 1 comma 100 della 
Legge 244/2007; 

− Dott. MARCO BENCICH, nato a Trieste, 18.08.1981 e ivi residente in via 
Nicolich 21, C.F. BNCMRC81A18L424I (Partita Iva: 0117104320 contribuente 
minimo ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge 244/2007), per il periodo 
03.04.2012-31.05.2012 e per un importo complessivo massimo di € 878,80 (di cui 
845,00 di compenso 33,80 di oneri previdenziali al 4%), in quanto trattasi di 
lavoratore con partita Iva contribuente minimo ai sensi dell’art. 1 comma 100 della 
Legge 244/2007. 

 
visti l’art.107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

approvato con D.L.vo 267 dd.18.8.2000 e l’art.131 dello Statuto Comunale; 
 
ritenuto di procedere in conformità; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, nei termini e con le modalità stabilite dal presente provvedimento e dagli 

schemi contrattuali di cui agli allegati 1) e Ibis) in parte integrante alla presente 
determinazione, agli operatori didattici sopra elencati dott. Erica CULIAT, 
Giorgio POTOCCO, Alessia ABAGNALE, Davide ALZETTA, Maria 
PINZANI, Enrico HALUPCA, Massimo FAVENTO, Emanuele CRISMA, 
Giulia MAESTRO, Paola PISANI, Luca BELLOCCHI e Marco BENCICH 
nel periodo 03.04.2012-31.05.2012 l’incarico di effettuare prestazioni con 
collocazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano nell’ambito del Presidio 
didattico-informativo alla Risiera di S. Sabba, per una spesa complessiva di € 
14.099,80; 

2) di liquidare le note riscontrate regolari e conformi alla prestazioni richieste dalla 
Direzione Servizio Museo d’arte moderna Revoltella, Musei Civici. 
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3) di impegnare la spesa complessiva di euro 14.099,80 ai capitoli di seguito elencati :   

Ann
o 

Cap Descrizione CE Sottoc
onto 

SIOP
E 

Progra
mma 

Progett
o 

C/S Importo Note 

201
2 

0000149
5 

PRESTAZI
ONI DI 
SERVIZI 
PER I 
MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E 
TEATRO 

M1051 00019 1307 00604 00014 C 14.099,80   

 
  

 
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott.ssa Maria Masau Dan) 

 
ALLEGATI: All.to I e All.to Ibis 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 


