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Oggetto: NOMINA CONSERVATORE/CONSEGNATARIO REPERTI ARCHEOLOGICI CONCESSI 
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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE 
 

AG N. 24 del 6 FEBBRAIO 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 2 settembre 2002 

è stata approvata  una convenzione, ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, 

n. 490, fra la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte 

e la Città di Biella per il deposito dei beni archeologici (di 

proprietà statale) presso il Museo del Territorio di proprietà 

comunale; 

• Che dalla convenzione discende l’obbligo per la Città di Biella di 

dotare il Museo del Territorio “di organico, compresa la nomina di 

un Conservatore della Sezione Archeologica” (art. 5); 

• Che tale nomina è condizione necessaria per poter proseguire il 

deposito dei beni archeologici presso il Museo del Territorio; 

• Che in data 31.12.2014 è scaduto l’incarico di Conservatore a suo 

tempo conferito alla dr.ssa Angela Deodato; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19 gennaio 2015 

con la quale viene dato mandato al Dirigente del Settore Affari Generali 

e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni Culturali di procedere 

all’individuazione della figura del Conservatore della Sezione 

Archeologica del Museo del Territorio per l’anno 2015 secondo i criteri 

indicati nella deliberazione stessa; 

 



Considerato che i requisiti indicati dalla Soprintendenza per procedere 

all’individuazione del seguente Conservatore sono i seguenti: 

 

a) buona conoscenza dei materiali e dei contesti archeologici, 

soprattutto biellesi o in generale del Piemonte settentrionale; 

b) esperienza in gestione di musei o istituzioni culturali analoghe; 

c) ampia esperienza o capacità in attività didattiche per scolaresche, 

famiglie, adulti di diversa formazione culturale; 

d) capacità gestionali per mostre e eventi; 

 

Dato atto che all’interno del Comune di Biella persiste l’assenza di 

figure professionali in grado di poter ricoprire tale ruolo; 

 

Dato altresì atto che pertanto sono stati richiesti, per il tramite della 

Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte, curricula di 

laurerati specializzati in Archeologia; 

 

Visti i curricula presentati agli uffici dalla Dott.ssa Angela Lidia 

Deodato di Torino, dalla Dott.ssa Antonella Gabutti di Vigliano Biellese 

e dalla  Dott.ssa Enrica Calabria di Torino; 

 

Considerato che tutti e tre i curricula presentati contengono i requisiti 

indicati dalla Soprintendenza, ma la Dottoressa Angela Deodato ha tra i 

titoli di studio il Diploma di perfezionamento in Didattica Generale e 

Didattica Museale e dal 2014 è iscritta nella Lista degli esperti per il 

conferimento di incarichi nell’ambito delle attività del programma di 

catalogazione, digitalizzazione, documentazione grafica e fotografica per 

gli anni 2014-2016 dalla Soprintendenza per i Beni archeologici e MAE del 

Piemonte e ciò porta a ritenerla particolarmente idonea all’incarico; 

 

Vista la disponibilità della dott.ssa Angela Deodato a proseguire 

nell’incarico di conservatore e consegnatario dei reperti archeologici 

concessi in deposito temporaneo da parte della Soprintendenza: 

 

 

 

DETERMINA 
 
 
 
1. di nominare la d.ssa Angela Lidia Deodato, nata a ……il ………., residente 

a………., in via……………, dottore archeologo specializzato in archeologia 

classica (COD. FISCALE……………………..) quale CONSERVATORE E CONSEGNATARIO 

dei reperti archeologici presso il Museo del Territorio Biellese per 

il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015; 

 

2. di procedere con successivo atto amministrativo all’adozione 

dell’impegno di spesa per un totale di n. 455 ore per il periodo 

1°gennaio – 31 dicembre 2015; 

 

    

 

 

          IL DIRIGENTE 

F.to Mauro DONINI 

 


