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CITTA’ DI ASTI

SETTORE CULTURA ISTITUTI CULTURALI MANIFESTAZIONI E
RICERCA FINANZIAMENTI
UFFICIO ATTIVITA TEATRALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319
in data 26/02/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAIZONE DI UN PIANO DI UTILIZZO DI
GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
CULTURALI - ANNI 2020/2021

Proposta nr.

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAIZONE DI UN PIANO DI UTILIZZO DI
GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI ANNI 2020/2021
Vista la D.G.C. n. 72 del 25/02/2020 con la quale si approva il piano di utilizzo di giovani per le
manifestazioni e gli eventi culturali organizzati dal Comune di Asti per gli anni 2020 – 2021;
Considerato che il piano di utilizzo biennale è rivolto a giovani studenti che abbiano conseguito il
diploma di scuola superiore, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o corsi di
studio post diploma, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- addetto sala in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, delle stagioni teatrali, dei festival
estivi di teatro e musica, ecc.
- supporto in occasione dello svolgimento delle manifestazioni quali Palio, Fiera Regionale del
Tartufo ed altre manifestazioni e attività di promozione del territorio;
Fatto rilevare che detto piano prevede l’utilizzo di giovani tramite l’attivazione di contratti di
prestazione occasionale con un compenso orario di € 8,00 lorde e quindi per un importo massimo
complessivo contenuto nel limite di € 5.000,00 nel corso dell’anno solare per ogni ragazzo;
Dato atto che i giovani verranno chiamati attingendo da un apposita graduatoria a seguito di avviso
pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente della Città di Asti nonché sull’Albo Pretorio, e
che i criteri di tale selezione sono dettagliatamente illustrati nell’allegato “Avviso pubblico per
l’attivazione di un piano di utilizzo di giovani studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola
superiore, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o corsi di studio post diploma
(allegato A) parte integrante del presente atto;
Precisando che le attività sopra esplicitate saranno svolte sotto il coordinamento del personale
incaricato del Settore Cultura Istituti Culturali Manifestazioni e che i giovani che svolgeranno detti
incarichi saranno preventivamente e dettagliatamente istruiti sui loro compiti da esplicarsi con
diligenza e correttezza, nell’assoluto rispetto della privacy e nell’osservanza del segreto d’ufficio;
Rilevato che il responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 è
individuato nella persona del sottoscritto dirigente;
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del sottoscritto
dirigente, trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi
dell’art. 107 D. Lgs 267 del 18.08.2000 e dello Statuto Comunale;
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
DETERMINA
1) Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’attivazione di un piano di
utilizzo di giovani studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o corsi di studio post diploma

(allegato A), parte integrante del presente atto, sul Portale Amministrazione Trasparente
della Città di Asti nonché sull’Albo Pretorio

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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