
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 006 del 21/09/2021 

 
 
Oggetto: Selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 

(non inferiore a ore 20 settimanali) di due unità con il profilo professionale di 
“Operatore museale” – Nomina Commissione di valutazione. 

 
Il Direttore 

 
Premesso che 
- con deliberazione del 2 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Oristano, in 

vista del ripristino della dotazione organica della stessa Fondazione, 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 il profilo professionale di “Operatore museale” e con 
inquadramento nel II livello della II fascia (ex livello C1) del C.C.N.L. Federculture; 

- con determinazione del Direttore della Fondazione n. 003 del 11 agosto 2021, in esecuzione della 
deliberazione sopra citata, è stata indetta pubblica selezione per titoli ed esami per la formazione 
di graduatoria da utilizzare per l’assunzione di cui all’oggetto; 

- il relativo Bando di Selezione è stato pubblicato sul sito internet della Fondazione dal giorno 12 
agosto 2021. 

 
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione di valutazione. 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento per il reclutamento del personale, la 
Commissione di valutazione, è nominata dal Direttore della Fondazione ed è dallo stesso Direttore 
presieduta. 
 

DETERMINA 
 

la Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (non inferiore a ore 20 settimanali) di due unità con il profilo professionale 
di “Operatore museale” e con inquadramento nel II livello della II fascia (ex livello C1) del C.C.N.L. 
Federculture, è così composta: 
 
Presidente 
Dott. Francesco Obino 
 
 
 



 

 
Componenti effettivi     Componenti supplenti 
Prof. Raimondo Zucca    Dott.ssa Anna Paola Delogu 
Prof. Maurizio Casu     Dott. Lucio Deriu 
 
Componente aggiuntivo lingua inglese 
Dott.ssa Francesca Pinna 
 
Segretaria 
Dott.ssa Nadia Usai 
 
Di dare atto che ai componenti non sarà corrisposto alcun compenso. 

 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Francesco Obino 

 
 


