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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 694 del 08/11/2022

Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato e pieno di Collaboratore Amministrativo con
profilo di Istruttore Amministrativo Cat. C1 – CCNL Funzioni Locali nell’ambito del
progetto “Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele” dal 9
novembre 2022 all’8 novembre 2023, alla Dott.ssa E.T., risultata idonea nella procedura
selettiva di cui alla determina 637/2022.

Ufficio proponente: Risorse Umane
Ufficio Personale

Estensore dell'atto: DE COL MARCO

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani Roma, 08/11/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 30401013 - 30401014 - 30402006 - 32101006 per l'annualità 2022 - 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 08/11/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola

Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano

di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio

2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 12 luglio 2022 è stato approvato il Progetto triennale

“Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele”;

- per la concreta realizzazione del progetto anzidetto, al fine di focalizzare e sviluppare al meglio le

potenzialità del patrimonio artistico dell’Ente per renderlo fruibile alla cittadinanza, si è reso necessario

individuare le professionalità da impegnare nella sua realizzazione;

- le professionalità individuate consistono in n. 1 Responsabile di Progetto, n. 1 Collaboratore

Professionale e n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. C1 CCNL Funzioni Locali;

- poiché non è stato possibile rinvenire all’interno dell’Istituto Romano di San Michele le figure necessarie

dotate di specifica professionalità ed esperienza da destinare al progetto in questione,

con Determina Direttoriale n. 637 del 10.10.2022 sono state indette le seguenti procedure

comparative/idoneative e selettive:

a) Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa/idoneativa per il conferimento di n. 1

incarico di Responsabile nell’ambito del progetto “Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San

Michele”;
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b) Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa/idoneativa per il conferimento di n. 1

incarico di Collaboratore Professionale Esperto in catalogazione di beni culturali nell’ambito del progetto

“Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele”;

c) Avviso pubblico di selezione mediante procedura selettiva semplificata per il conferimento di n. 1 incarico di

Collaboratore Amministrativo con profilo di Istruttore Amministrativo C1 - CCNL Funzioni Locali con

esperienza nel settore delle politiche culturali e sociali, a livello locale e nazionale, con specifico riferimento a:

organizzazione di eventi, presentazioni di contributi scientifici o divulgativi, divulgazione di contenuti

culturali nell’ambito del progetto “Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele”;

VISTA la Determina Direttoriale n. 668 del 26.10.2022 con la quale è stata nominata la Commissione

esaminatrice per le tre procedure;

VISTA la Determina Direttoriale n. 678 del 3.11.2022 con la quale si è preso atto dell’esito della

procedura selettiva indetta con Determina Direttoriale n. 637/2022 per il conferimento dell’incarico in

oggetto, quale Collaboratore Amministrativo con profilo di Istruttore Amministrativo del progetto

“Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele” e che sono stati altresì approvati i

lavori della Commissione che hanno individuato la Dott.ssa Esmeralda Tyli quale candidata idonea e

prima nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di Collaboratore

Amministrativo con profilo di Istruttore Amministrativo C1 - CCNL Funzioni Locali - nell’ambito del progetto

“Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele”;

VISTA la nota prot. n. 8521/2022, con la quale veniva inviata la proposta di assunzione alla Dott.ssa

Esmeralda Tyli a far data dal 9 novembre 2022, proposta accettata con nota prot. n. 8571/2022;

ACQUISITA da parte della Dott.ssa Esmeralda Tyli e, conservata a fascicolo la documentazione e le

autodichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 46 del DPR n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per il

conferimento dell’incarico;

RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato annuale alla

Dott.ssa Esmeralda Tyli a partire dal 9 novembre 2022;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA
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1) di conferire alla Dott.ssa Esmeralda Tyli l’incarico a tempo determinato dal 9/11/2022 all’ 8/11/2023, di

Collaboratore Amministrativo con profilo di Istruttore Amministrativo C1 – CCNL Funzioni Locali -

nell’ambito del Progetto “Museo d’Arte Antica e Moderna dell’Istituto Romano di San Michele”;

2) di regolamentare nel dettaglio il rapporto di lavoro con il contratto individuale di lavoro a tempo

determinato;

3) di impegnare la somma necessaria per il profilo di Istruttore Amministrativo, Cat. C – posizione economica

C1 CCNL Funzioni Locali - nel bilancio dell’ASP come indicato nel frontespizio.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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