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Città di Lecce 
 

 

 

Decreto sindacale  n.18  del 14/07/2020 
 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Direttore Museo Storico della Città (MUST). 
 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2 marzo 2012, veniva istituito il 

Museo Storico della Città ed approvato il  Regolamento del Museo; 

- che l’art. 5 del Regolamento del Museo Storico della Città in cui si dispone che: “ il ruolo di 

Direttore del Museo viene assegnato con atto del Sindaco, ad una figura professionale con 

qualifica dirigenziale, dotata della necessaria competenza tecnico-scientifica e gestionale, 

individuata all’interno della struttura” e “per le modalità di nomina e revoca del Direttore 

si richiamano le disposizioni generali vigenti nell’Ente in tema di incarichi dirigenziali”; 

- che il succitato Regolamento prevede che tra i compiti del Direttore rientrano: 1) definizione 

del progetto culturale e istituzionale del Museo; 2) organizzazione delle risorse umane; 

coordinamento e integrazione delle attività attribuite ai diversi ruoli; adempimento ai 

provvedimenti di diretta competenza, con riferimento in particolare alla gestione del 

personale, nelle forme e nei modi riconosciuti dal Regolamento Comunale; 3) studio di 

strategie per il reperimento delle risorse economiche necessarie al buon funzionamento del 

museo; 4) autorizzazioni per il prestito delle opere e relative procedure; 5) cura dei rapporti 

con le Soprintendenze, la Regione, la Provincia, altri Enti e gli altri Musei; 6) 

inventariazione e catalogazione, acquisizioni, ordinamento e allestimento delle collezioni, 

documentazione, studio, ricerca, progettazione scientifica delle esposizioni temporanee;  

- che attualmente risulta vacante il ruolo di  Direttore del Museo storico della Città (MUST); 

 

CONSIDERATO 

-  che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 13/06/2018 avente ad oggetto 

“Ridefinizione macrostruttura organizzativa” si è disposto di ridefinire la denominazione e 

la funzione di alcuni centri di Responsabilità; 

- che con decreto sindacale n. 49 del 14/06/2018 si provvedeva ad assegnare la responsabilità 

del CDR 16 “Settore Politiche culturali, valorizzazione monumentale, sviluppo economico 

ed attività produttive, spettacolo, sport, turismo, centro storico e archivio storico”, a far 

data dal 06/07/2020 per tre anni e, comunque fino ad altro diverso provvedimento, alla 

Dirigente  Arch. Claudia Branca. 

 

TENUTO CONTO che il MUST riveste grande importanza per la valorizzazione del patrimonio 

storico, archeologico e monumentale presente nel territorio del Comune di Lecce  e che il ruolo di 

Direttore del Museo necessariamente richiede che il professionista incaricato sia dotato di 

un’adeguata competenza tecnico-scientifica oltre che gestionale. 
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CONSIDERATE, altresì, la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare, delle attitudini, 

della capacità professionale, della competenza tecnico-scientifica e gestionale della Dirigente arch. 

Claudia Branca. 
 

VISTO lo Statuto;  

VISTO il T.U. 267/2000; 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 436/2018; 

VISTO il Decreto sindacale n. 49/2018; 

 

RITENUTO di provvedere ad assegnare il ruolo di Direttore del Museo Storico a far data dal 

06/07/2020 ad un dirigente dotato della necessaria capacità ed esperienza. 

 

DECRETA 
 

di assegnare, per i motivi in premessa richiamati, all’arch. Claudia Branca, dirigente “Settore 

Politiche culturali, valorizzazione monumentale, sviluppo economico ed attività produttive, 

spettacolo, sport, turismo, centro storico e archivio storico” di questo Ente, il ruolo  di Direttore del 

Museo Storico della Città per l’adempimento dei compiti propri del Direttore meglio esplicitati 

nell’art. 5 del Regolamento del Museo storico della Città. 

 

Di dare atto che: 

-  tale nomina sarà efficace dal 06/07/2020 e fino ad altro o diverso provvedimento che tale 

incarico non comporta alcun compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione che l’arch. 

Claudia Branca percepisce in qualità di Dirigente; 

- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di legge.    
- che per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento, si rimanda a 

quanto disciplinato nel Regolamento del Museo storico della Città di Lecce approvato con 

Delibera di C.C. n. 15 del 02/03/2012. 
 

 

IL SINDACO 

                                                                                         Carlo Salvemini 

                                                      (documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 


