
       determinazione n. 71/2012  del   16/07/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Affidamento  alla  Sig.ra  Maria  Torrigiani  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo 
occasionale  per  la  redazione  di  un  Piano  di  comunicazione  dell’attività  istituzionale  ed 
artistica  dell’Istituto Superiore di Studi  Musicali “P. Mascagni” di Livorno.

IL DIRETTORE 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Visto l’art.  3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il  
2008) che,  modificando l’articolo 7, comma 6  del  D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ha limitato il  
ricorso alle collaborazioni esterne da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto l’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008,  n. 112 convertito nella Legge 06 agosto 
2008, n.133 che, modificando ulteriormente l’art. 7, comma 6 del  D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, ha 
ulteriormente innovato la disciplina del ricorso alle collaborazioni esterne da parte delle  Pubbliche 
Amministrazioni;

Visto il  Regolamento per il  conferimento di  incarichi di collaborazione  con contratti  di 
lavoro autonomo,  di  natura  occasionale  o coordinata  e  continuativa,  approvato  con decreto  del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28 ottobre 2008, e, in particolare, l’art. 7;

Ritenuto  opportuno  sviluppare  un  Piano  di  comunicazione  delle  attività  istituzionali  ed 
artistiche  che  saranno  effettuate  dall’Istituto  nel  corso  dell’anno  accademico  2012/2013,  con 
particolare riferimento alle relazioni con le testate giornalistiche locali e nazionali e con la stampa 
specializzata, alla redazione di comunicati-stampa, alla realizzazione di newsletter, alla creazione di 
una  testata  on  line,  alla  realizzazione  di  un  progetto  per  la  promozione  dell’offerta  formativa 
dell’Istituto e all’aggiornamento del sito Internet mediante  ambiti di comunicazione diversificati in 
ragione del pubblico di riferimento;

Atteso che la Sig.ra Maria Torrigiani, nata a Livorno il 06 dicembre 1947,  ha svolto per  
molti anni  attività di collaborazione con varie testate giornalistiche, sia della carta stampata che on 
line  ed ha prestato attività lavorativa in qualità di dipendente della Provincia di Livorno assegnata 
all’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni con la qualifica di funzionario – istruttore amministrativo 
addetto  all’Ufficio  Stampa,  esercitando,  con  tale  qualifica,  mansioni  di  addetto  stampa  con  la 
redazione di comunicati-stampa, la cura delle relazioni con le testate a stampa, radio e televisioni,  
convocazione di conferenze stampa, redazione di articoli per la rivista della Provincia di Livorno 
“Provincia Informa”;

Atteso che la Sig.ra Maria Torrigiani ha altresì ricoperto, dal 1° agosto 2000 al 31 agosto 
2009,  il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Livorno, 
con  la  direzione/gestione  del  front  office,   la  mediazione  dei  conflitti  tra  utenza  ed  Ente,  la 
realizzazione  del  primo  censimento  dei  procedimenti  amministrativi  finalizzato  alla 
informatizzazione degli stessi  ed alla semplificazione amministrativa, la redazione e l’invio alle 
testate giornalistiche di comunicati-stampa in materia di viabilità provinciale e su altre materie di 
pubblico interesse, la collaborazione giornalistica alle testate della Provincia di Livorno “Provincia 



Informa” e “Fra Terra e Mare News”, la redazione dei piani annuali e trimestrali di comunicazione 
della Provincia di Livorno;

Considerato che la Sig.ra Maria Torrigiani è pertanto persona di comprovata esperienza e 
professionalità  nel  settore della  comunicazione,  come desumibile  anche dal  relativo  curriculum 
vitae agli atti  dell’Istituto;

Considerato, inoltre, che la Sig.ra Torrigiani esercita l’attività professionale di cantante ed è 
profonda  conoscitrice  sia  dell’Istituto  Musicale  “P.  Mascagni”  di  Livorno,  in  quanto 
profondamente radicato nel territorio provinciale di Livorno ed oggetto di numerose iniziative di 
comunicazione curate dalla Sig.ra Torrigiani nella sua qualità di addetta all’Ufficio stampa e di 
Responsabile dell’U.R.P. della Provincia di Livorno, sia delle necessità di comunicazione esterna 
proprie di un Istituto di alta formazione artistica e musicale;  

Tenuto conto che nella dotazione organica dell’Istituto, costituita da personale docente e da 
personale amministrativo ed ausiliario, non sono rinvenibili figure professionali in possesso delle 
competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico sopra descritto;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l’incarico di cui sopra alla Sig.ra Maria Torrigiani, a 
motivo della stretta connessione tra le esigenze di comunicazione esterna dell’Istituto e l’intensa 
attività  di  comunicazione  effettuata  dalla  Sig.ra  Torrigiani  nella  sua qualità  di  dipendente della 
Provincia  di  Livorno  addetta  all’Ufficio  stampa  e,  successivamente,   Responsabile  dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del suddetto Ente;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1) di affidare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  alla Sig.ra Maria Torrigiani,   nata a 
Livorno il 06 dicembre 1947, cod. fisc. TRRMRA 47T46 E625M, un incarico di lavoro 
autonomo  occasionale  per  la  redazione   di  un  Piano  di  comunicazione  delle  attività 
istituzionali  ed  artistiche  che  saranno effettuate  dall’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali 
“P. Mascagni” di Livorno nel corso dell’anno accademico 2012/2013;

2) di dare atto che, a fronte dell’incarico sopra descritto,  sarà riconosciuto un compenso di 
€ 1.500,00 lordi, oltre ad eventuali oneri previdenziali, da corrispondere in unica soluzione 
entro il 31 dicembre 2012;

3) di dare atto che la Sig.ra Maria Torrigiani  sarà  tenuta,  ai sensi dell’art. 6,  comma 3 del 
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione,  alla presentazione di una 
relazione finale illustrativa della attività svolte e degli obiettivi raggiunti; 

4) di trasmettere la presente Determinazione al Direttore amministrativo ai fini dell’assunzione 
dell’impegno di spesa;

5) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Stefano Agostini
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