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Prot. 222473 del 10/05/2021

Oggetto:  Bandi  per  la  selezione  di  figuranti,  arsenalotti  e  musicisti  per  manifestazioni
tradizionali comunali - approvazione delle graduatorie.

IL DIRIGENTE

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-
2022 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 29/01/2020;

vista  la  determinazione  dirigenziale  DD  189  del  06/02/2020  con  la  quale  sono  stati
approvati i bandi e gli schemi di domanda per la selezione di figuranti e arsenalotti e di
musicisti per la partecipazione a manifestazioni tradizionali della città di Venezia;

che  con  disposizione  sindacale  prot.  n.  578231  del  23/12/2020  è  stato  attribuito  all’arch.
Manuele Medoro l’incarico di Dirigente del Settore programmazione e gestione degli eventi e
tutela delle tradizioni, della Direzione sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni e
del verde pubblico, dell’Area servizi al cittadino e imprese e qualità' della vita;

rilevato che per la verifica delle domande pervenute è stata prevista la costituzione di una
Commissione  appositamente  nominata  che  ha  proceduto  all’esame  delle  domande
pervenute, stilando un elenco di idonei da cui attingere di volta in volta e ciò per ogni
singola  tipologia  di  ruolo  indicato  e  secondo  i  criteri  riportati  nella  determinazione  e
allegati;

Vista la disposizione del Vice Segretario Vicario prot. 543891 del 03/12/2020 con la quale è
stato  nominato  il  Dott.  Maurizio  Carlin,  in  qualità  di  Presidente  della  Commissione
esaminatrice per la selezione di Figuranti, Arsenalotti e Musicisti finalizzata alla costituzione
di elenchi di cui ai bandi in oggetto

Vista la disposizione dirigenziale P.G.  543920 del  03/12/2020 del Dirigente del  Settore
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni con la quale sono stati
nominati  i  sigg.  Barbierato  Fabio  e  Brugin  Renzo,  entrambi  dipendenti  del  Comune  di
Venezia  -  Servizio  Valorizzazione  e  Tutela  della  Tradizioni,  in  qualità  di  esperti,  quali
componenti  della  Commissione  esaminatrice  per  la  selezione  di  Figuranti,  Arsenalotti  e
Musicisti finalizzata alla costituzione di elenchi di cui ai bandi in oggetto.

Vista la disposizione dirigenziale P.G.  576220 del  14/12/2020 del Dirigente del  Settore
Programmazione e Gestione degli  Eventi  e  Tutela  delle  Tradizioni  con la  quale  è  stato
nominato quale segretario della Commissione per la procedura di bando in oggetto il sig.
Renzo Brugin, dipendente del Comune di Venezia.

Visti i verbali delle riunioni tenute dalla Commissione citata sopra, in atti presso il Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni, dai quali risultano evidenti le verifiche ed i controlli
effettuati su tutte le domande e le documentazioni pervenute e a seguito dell’attività di
valutazione  e  accertamento,  per  ciascun candidato,  dei  titoli  di  studio,  delle  pregresse
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partecipazioni  a  manifestazioni  tradizionali  della  città  di  Venezia  ed  analoghe
manifestazioni;

DISPONE

di approvare le graduatorie riportate negli allegati prospetti, parti integranti del presente
atto,  relative  agli  elenchi  dei  candidati  risultati  idonei  nell’ambito  della  procedura  di
selezione  ai  ruoli  di  figuranti  e  arsenalotti  (ALLEGATO  A)  e  trombettieri  e  tamburini
(ALLEGATO B).

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Venezia con
valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE
arch. Manuele Medoro

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato
nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento
informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.


