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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 003 del 11/08/2021 
 
 

Oggetto: Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di 2 unità con 
inquadramento nel II livello della II fascia (ex livello C1) del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Federculture – Approvazione Avviso pubblico e avvio selezione. 

 
 

Il Direttore 
 
Richiamati 
- la Deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione del 04/12/2015 con cui è stato 

approvato il regolamento per il reclutamento del personale; 
- la Determinazione del Dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse del Comune 

di Oristano n. 691 del 05/07/2021, con la quale è stato approvato il contratto di servizio inerente 
la gestione del Museo “Antiquarium Arborense” e del progetto integrato Museo, Torri, Archivio 
Storico e Pinacoteca Comunale; 

- il Contratto di servizio, repertorio n. 101, inerente la gestione del Museo “Antiquarium Arborense” 
e del progetto integrato Museo, Torri, Archivio Storico e Pinacoteca Comunale. 

 
Considerato che con deliberazione del 2 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Oristano, al fine di garantire la dotazione di personale necessaria per ottemperare a 
quanto previsto dal contratto di servizio inerente la gestione del Museo “Antiquarium Arborense” e 
del progetto integrato Museo, Torri, Archivio Storico e Pinacoteca Comunale, ha impartito al 
Direttore della Fondazione, le direttive per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (non 
inferiore a ore 20 settimanali) di due unità con inquadramento nel II livello della II fascia (ex livello C1) 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture, da adibirsi alla mansione di operatore 
museale. 
 
Ritenuto che sussista la necessità di procedere con la massima urgenza alla selezione della citata 
unità, considerato che dal 1° settembre 2021 risulteranno vacanti le suddette posizioni. 
 
Ritenuto di dover approvare l’avviso di selezione allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

DETERMINA 
 

▪ Di indire la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (non inferiore a ore 20 
settimanali) di due unità con inquadramento nel II livello della II fascia (ex livello C1) del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture, da adibirsi alla mansione di operatore 
museale. 
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▪ Di approvare l’avviso di selezione, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 
▪ Di pubblicare la documentazione relativa all’avviso di selezione sul sito internet della 

Fondazione Oristano, www.sartiglia.info, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente 
– Bandi di concorso – Selezioni attive e nelle sezioni notizie dei siti internet 
www.museooristano.it, www.antiquariumarborense.it, www.sartiglia.info. 

 
 

 
  

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Francesco Obino 
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