
 
 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
N.                   78 
 
DATA             23 APRILE 2012  
 
OGGETTO: RINNOVO ALLA D.SSA TURCHETTI MARIA ANGELA DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE, ACCETTATO A SOLO TITOLO ONORIFICO, DI 
DIREZIONE, CONSULENZA E CURATELA SCIENTIFICA, NONCHE’ 
SUPPORTO TECNICO NELLA CONDUZIONE DEL CIRCUITO MUSEALE 
NURSINO. 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno VENTITRE, del mese di APRILE, nel proprio Ufficio,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ricordato: 
- che le sale della monumentale “Castellina” ospitano le opere del Museo Civico e 

Diocesano, la cui origine (1967) è derivata dalla necessità di far fronte ad una 
drammatica emergenza conservativa; 

- che dopo il periodo di chiusura del museo, per i lavori di restauro conseguenti al 
sisma del 1979, si sono implementati servizi ed acquisiti opere e reperti che hanno 
arricchito e qualificato il Circuito Museale Nursino; 

- che con atti di Giunta Municipale n. 101 dell’1.4.2004, n. 324 del 27.12.2004 e n. 99 
del 14 aprile 2005 si dispose di ricorrere alla prestazione di un professionista cui 
affidare l’incarico di consulenza scientifica per l’espletamento di quei compiti che 
richiedono conoscenze specialistiche di cui il Comune non dispone; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26.06.2008 si è 
provveduto alla revisione dell’incarico professionale in essere con la D.ssa Turchetti 
Maria Angela; 

- che detto incarico ha trovato disciplina nella convenzione rep. n. 3877/2008; 
- che, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 5489 del 12.04.2010, la D.ssa 

Turchetti Maria Angela comunicava di essere vincitrice del Concorso per esami per 
Archeologo, indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, dovendo 
prendere servizio con decorrenza 14 aprile 2010 presso la Soprintendenza per i 
Beni Archelogici della Toscana – sede di Firenze, partecipava di dover sospendere 
l’incarico conferito dal Comune di Norcia; 

- che comunque la D.ssa Turchetti confermava la propria volontà di continuare a 
collaborare con il Comune di Norcia e di accettare, a titolo onorifico, un eventuale 
incarico professionale, percependo quale corrispettivo il solo rimborso delle spese 



di viaggio;  
- che la stessa dichiarava di aver già espletato, con esito positivo, le formalità di 

competenza presso l’organo preposto del Ministero, ai fini della preventiva 
autorizzazione; 

- che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 155 del 19.07.2010 e n. 163 del 
13.08.2010 si è conferito alla D.ssa Turchetti Maria Angela un incarico, accettato a 
solo titolo onorifico, di direzione, consulenza e curatela scientifica, nonché supporto 
tecnico nella conduzione del Circuito Museale Nursino, scaduto il 31.12.2011; 

 
Considerato: 
 che è intendimento dell’amministrazione comunale continuare ad avvalersi dell’alta 

professionalità della D.ssa Turchetti, il cui preventivo assenso è già stato verificato, 
alle stesse condizioni pattuite con convenzione rep. n. 4029 del 2/10/2010; 

 che la vigente normativa consente il conferimento di incarichi di consulenza a 
soggetti esterni, ove gli stessi richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le 
normali competenze del personale dipendente ed implichino una formazione 
assolutamente non riscontrabile nell’apparato amministrativo dell’Ente; 

 che con l’incarico che si intende prorogare non si crea duplicazione o 
sovrapposizione di funzioni; 

 
In virtù del decreto sindacale n. 7 del 31.03.2012 con il quale vengono attribuite le 

funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di prorogare, fino al 31 dicembre 2013, alla D.ssa Turchetti Maria Angela, acquisito 
il Suo preventivo assenso, un incarico, accettato a solo titolo onorifico, di direzione, 
consulenza e curatela scientifica, nonché supporto tecnico nella conduzione del 
Circuito Museale Nursino, subordinando lo stesso al permanere dell’autorizzazione 
da parte del competente Ministero; 

2) di dare atto che alla D.ssa Turchetti spetta il rimborso delle spese di viaggio 
sostenute per raggiungere la sede del Museo Civico e Diocesano “La Castellina”, 
nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e 
documentate per la partecipazione a incontri, conferenze, dibattiti e riunioni con altri 
enti pubblici e privati, per attività connesse all’incarico, su autorizzazione 
dell’organo politico o del Responsabile dell’ Area di riferimento;  

3) di approvare l’allegato schema di convenzione, regolante modalità e condizioni del 
predetto incarico; 

4) di imputare la somma annua di € 5.000,00 al cap. 936 del bilancio esercizio 
finanziario 2012, dando atto che non ostano le disposizioni di cui all’art. 163 del 
T.U.E.L.. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
          SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

             Donatella Bucchi   



 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 Viste le prescrizioni contenute nell’articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267, a norma dell’articolo 151 – 4° comma – dello stesso decreto legislativo e dell’art. 
26 del regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 
23.04.2007; 
 Visto il 5° comma dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 

ATTESTA 
 
 

che la spesa derivante dall’adozione della presente determinazione, pari ad € 5.000,00 - 
trova copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo 936 del bilancio esercizio finanziario 
2012, dando atto che non ostano le disposizioni di cui all’art. 163 del T.U.E.L. 
 
 Norcia, lì  23 aprile 2012 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
                                                 Daniele Bucchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di Norcia 
Provincia di Perugia 

 
Convenzione relativa al conferimento dell’incarico accettato a solo titolo onorifico di 
direzione, consulenza e curatela scientifica, nonché supporto tecnico nella 
condizione del Circuito Museale Nursino 
 
L’anno duemiladodici il giorno_______ del mese di _______ nella residenza Municipale, 
con la presente scrittura privata,  avente per le parti forza di legge  a termini dell’art. 1372 
del Codice Civile  ed in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area 
Servizi Sociali e Culturali n. 78 del 23 aprile 2012  
 

TRA 
 

 Il Comune di Norcia (PG) C.F. 84002650541, in persona del responsabile dell’Area 
Servizi Sociali e Culturali Sig.ra Donatella Bucchi, nata a Norcia il 27.06.1955, residente  
per la carica presso  la sede  municipale,  la quale nel presente atto agisce  in nome per 
conto e nell’interesse del comune  
 

E 
 
La D.ssa Turchetti Maria Angela, nata a Foligno il 16 luglio 1963 e residente  in Monteroni  
D’Arbia  (Siena), Via di Tassinaia  211 D – C.F.: TRC MNG 63L56 D653Q 
 

PREMESSO 
 

- che le sale della monumentale “Castellina” ospitano le opere del Museo Civico e 
Diocesano, la cui origine (1967) è derivata dalla necessità di far fronte ad una 
drammatica emergenza conservativa; 

- che dopo il periodo di chiusura del museo, per i lavori di restauro conseguenti al 
sisma del 1979, si sono implementati servizi ed acquisiti opere e reperti che hanno 
arricchito e qualificato il Circuito Museale Nursino; 

- che con atti di Giunta Municipale n. 101 dell’1.4.2004, n. 324 del 27.12.2004 e n. 99 
del 14 aprile 2005 si dispose di ricorrere alla prestazione di un professionista cui 
affidare l’incarico di consulenza scientifica per l’espletamento di quei compiti che 
richiedono conoscenze specialistiche di cui il Comune non dispone; 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26.06.2008 si è 
provveduto alla revisione dell’incarico professionale in essere con la D.ssa Turchetti 
Maria Angela; 

- che detto incarico ha trovato disciplina nella convenzione rep. n. 3877/2008; 
- che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 5489 del 12.04.2010, la D.ssa 

Turchetti Maria Angela ha comunicato di essere vincitrice del Concorso per esami 
per Archeologo, indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, dovendo 
prendere servizio con decorrenza 14 aprile 2010 presso la Soprintendenza per i 
Beni Archelogici della Toscana – sede di Firenze, partecipa di dover sospendere 
l’incarico conferito dal Comune di Norcia; 

- che comunque la D.ssa Turchetti confermava la propria volontà di continuare a 
collaborare con il Comune di Norcia e di accettare, a titolo onorifico, un eventuale 
incarico professionale, percependo quale corrispettivo il solo rimborso delle spese 



di viaggio;  
- che la stessa dichiarava di aver già espletato, con esito positivo, le formalità di 

competenza presso l’organo preposto del Ministero, ai fini della preventiva 
autorizzazione; 

- che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 155 del 19.07.2010 e n. 163 del 
13.08.2010 si è conferito alla D.ssa Turchetti Maria Angela un incarico, accettato a 
solo titolo onorifico, di direzione, consulenza e curatela scientifica, nonché supporto 
tecnico nella conduzione del Circuito Museale Nursino, scaduto il 31.12.2011; 

- che l’Amministrazione comunale ha esplicitato l’intenzione di confermarLe l’incarico 
fino al 31 dicembre 2013; 

- che, conseguentemente, con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi 
Sociali e Culturali n. 78 del 23 aprile 2012 è stato rinnovato un incarico 
professionale esterno, accettato a solo titolo onorifico, di consulenza e curatela 
scientifica, nonché supporto tecnico nella conduzione del circuito museale nursino 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 2 
 
Il Comune di Norcia rinnova alla dottoressa Turchetti Maria Angela, laureata in Lettere 
Antiche ad Indirizzo Archeologico, in possesso dei necessari titoli e professionalità, che 
accetta, l'incarico a solo titolo onorifico (senza corrispettivo, con il solo diritto del rimborso 
spese) di cui alla presente convenzione. 
L'incarico viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile 
delle norme, patti, condizioni e modalità previste dalla presente convenzione. 
 

Art. 3 
 

La Professionista svolgerà l'incarico, come sopra indicato, tenendo conto delle indicazioni 
di massima dell'amministrazione comunale; 
 

Art. 4 
 

Il presente incarico, avente decorrenza immediata, si protrarrà fino al 31/12/2013; 
La professionista completerà, entro il predetto termine, tutte le attività avviate per effetto 
della presente convenzione; 
Alla stessa verrà messo a disposizione un Ufficio presso il quale depositare tutti gli atti 
predisposti a seguito del presente incarico, nonché l’inventario, anche su supporto 
informatizzato, dei beni  custoditi presso il Museo Civico e Diocesano; 
La professionista inoltre esplicherà la direzione scientifica e consulenza nelle materie 
come, di massima, di seguito descritte in collaborazione, se e in quanto necessaria, con il 
responsabile ufficio cultura: 
- Organizzazione e realizzazione promozione e valorizzazione del circuito museale; 
- Ideazione e organizzazione di mostre temporanee, permanenti ed eventi culturali quali: 
progettazione e realizzazione Estate Museale, iniziative culturali in occasione delle 
principali ricorrenze civili o religiose, Mostra Mercato Internazionale, San Benedetto, 
Natale, Pasqua, Settimana della Cultura, Giornate Europee  del Patrimonio; 



- Progettazione e organizzazione didattica museale per adulti e soprattutto giovani in età 
scolare; 
- Organizzazione e promozione bookshop museale e organizzazione eventi di 
sensibilizzazione ed avvicinamento al patrimonio culturale locale di cittadini e turisti; 
- Visite guidate nel circuito museale ed organizzazione eventi di sensibilizzazione ed 
avvicinamento al patrimonio culturale locale di cittadini e turisti; 
- Compiti di raccordo e coordinamento tra le diverse competenze operanti nei musei: 
consegnatario, restauratori, altre professionalità esterne ai musei; 
- Documentazione e procedure che regolano gli spostamenti (interni ed esterni) di 
un'opera; 
- Gestione dei depositi; 
- Aggiornamento costante o realizzazione degli inventari anche su supporto 
informatizzato; 
- Monitoraggio dello stato di conservazione delle opere esposte o conservate nei 
depositi e dello stato di salute delle strutture museali; 
- Rapporti con le soprintendenze competenti, l’Arcidiocesi  e in generale ogni Ente 
pubblico o privato possa relazionarsi con le strutture museali; 
Progettazione, realizzazione e coordinamento materiale scientifico e divulgativo sui musei 
(sito Internet, depliants, cataloghi scientifici, pubblicazioni didattiche); 
 

Art. 5 
 

Alla professionista viene riconosciuto, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 annui,  
il diritto al rimborso delle spese di viaggio occorse per raggiungere il Museo Civico 
Diocesano di Norcia, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 
effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ad incontri, conferenze, 
dibattiti e riunioni con altri enti pubblici e privati, per le attività connesse all’incarico e 
previa autorizzazione dell’organo politico o del Responsabile di Area di riferimento.  
Alla professionista verrà riconosciuto il rimborso delle spese telefoniche tramite la fornitura 
di una scheda. 
La professionista si impegna a rendere annualmente una relazione sull’attività svolta. 
 

Art. 6 
 
L'eventuale disaccordo sull'applicazione della presente convenzione sarà risolto mediante 
ricorso al Tribunale di Spoleto. 
L‘Ente si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di un 
mese. 
 

Art. 7 
 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del 
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese inerenti e conseguenti a carico della 
professionista.  
  
      Il Comune        La Professionista   
Donatella Bucchi                D.ssa Maria Angela Turchetti 
 
______________           __________________  
 
       



 


