
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.0.0.-200

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di Novembre il sottoscritto Castagnacci Piera in qualità 
di  dirigente  di  Direzione  Attività  e  Marketing  Culturale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  RELATIVA  AGLI  ESITI  DELLA 
PRIMA  SELEZIONE  DEL  BANDO  RELATIVO  ALLA  QUINTA  EDIZIONE  DEL 
CONCORSO  “INTRANSITO  –  RASSEGNA  DI  TEATRO  EMERGENTE”  RIVOLTO  A 
SINGOLI O A GRUPPI UNDER 35.

Adottata il 09/11/2021
Esecutiva dal 09/11/2021

09/11/2021 CASTAGNACCI PIERA
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DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.0.0.-200

OGGETTO:  SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  RELATIVA  AGLI  ESITI  DELLA 
PRIMA SELEZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLA QUINTA EDIZIONE DEL CONCORSO 
“INTRANSITO  –  RASSEGNA  DI  TEATRO  EMERGENTE”  RIVOLTO  A  SINGOLI  O  A 
GRUPPI UNDER 35.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la seguente normativa:

a) di carattere generale  
• Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive mo-

dificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-

cali” e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che di-
sciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

• Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze della pubblica amministrazione” e successive modificazioni ed integrazioni e, 
in  particolare,  l’articolo  4  che  regola  le  funzioni  e  le  responsabilità  di  indirizzo 
politico/amministrativo;

b) di carattere regolamentare  
• “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”

VISTE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 2021 con la quale sono stati ap-

provati i Documenti Previsionali e Programmatici per il periodo 2021-2023;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18 marzo 2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

VISTO che in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Pro-
grammatiche” che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;

RICHIAMATE:
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-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021/199.0.0/127 relativa  all’approvazione  del  Bando della 
quinta edizione del Concorso “InTransito – Rassegna di teatro emergente”;
- la Determina Dirigenziale n. 2021/199.0.0/176 di nomina della Commissione esaminatrice della 
prima selezione del bando relativo alla quinta edizione del concorso “Intransito – rassegna di tea-
tro emergente” rivolto a singoli o a gruppi under 35;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021-199.0.0.-195 ad oggetto  “Presa d’atto degli esiti  
della prima selezione del bando relativo alla quinta edizione del concorso ‘Intransito – rassegna di  
teatro emergente’ rivolto a singoli o a gruppi under 35” con la quale si è preso atto dei verbali sot-
toscritti dalla Commissione esaminatrice e delle relative prime sei compagnie vincitrici della sele-
zione in oggetto;

CONSIDERATO che le compagnie  Tristeza Ensamble e  Compagnia Teatrale Santina Porcino  
Ass. Cult. hanno comunicato la loro indisponibilità a partecipare alla finale della rassegna, comuni-
cazione conservata agli atti degli uffici competenti;

RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria;

PRESO ATTO che, dalla graduatoria allegata ai verbali delle riunioni del 25 e 26 ottobre 2021, con-
servati agli atti degli uffici competenti, le due compagnie che andranno a sostituire le suddette ri-
nunciatarie alla fase finale della quinta edizione della suddetta Rassegna, che si terrà presso il Tea-
tro Verdi di Sestri Ponente nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2021, sono le seguenti:

• Daniele Turconi con lo spettacolo Gianluca;
• Foma Fomic con lo spettacolo Foma Fomic nello Spazio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) è stato redatto nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati 

DISPONE

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;

2. di prendere altresì atto della rinuncia delle Compagnie Tristeza Ensamble e Compagnia Teatrale  
Santina Porcino Ass. Cult. alla partecipazione alla finale della quinta edizione della Rassegna “In-
transito – rassegna di teatro emergente”;

3. di prendere atto che le compagnie rinunciatarie di cui al punto 2) sono sostituite dalle seguenti 
Compagnie:

• Daniele Turconi con lo spettacolo Gianluca;
• Foma Fomic con lo spettacolo Foma Fomic nello Spazio;
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4. di procedere alla pubblicazione dei suddetti esiti del bando secondo le modalità previste dal ban-
do stesso;

5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, demandando ad 
una successiva determinazione dirigenziale gli impegni di spesa relativi ai premi attribuiti ai vinci-
tori finali della rassegna;

6. il presente provvedimento
⇒ non presenta situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della citata 

Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒  è stato redatto nel rispetto dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Castagnacci

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


