
NEL CORSO 

DEL 

PROCEDIMENT

Scelta ed invito artisti Direzione Statuto della Fondazione Basso si si si si no
Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 

Scelta ed invito curatore 

ospite
Direzione Delibera del Collegio dei Fondatori Basso si si si si no

Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 

Scelta ed invito 

relatori/performer etc.
Direzione Statuto della Fondazione Basso si si si si no

Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 
Cooperazioni culturali in generale 

(Cooperazioni con istituzioni locali, 

nazionali ed internazionali, 

Sponsoring)

Scelta dell'istituzione 

locale, nazionale ed 

internazionale e contratto

Direzione

Statuto della Fondazione, 

regolamento interno 

(Geschäftsordnung)

Basso si si si si no
Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 

Spese di rappresentanza/Ospitalità
Scelta della persona da 

invitare 
Direzione

Statuto, regolamento interno ed 

allegato spese di rappresentanza 

(Geschäftsordnung)

Basso no no si si no
Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 

Contratti in commissione per la 

fornitura di merce per la vendita nel 

shop

Scelta dei fornitori

Direzione per oggetti 

di design e Direzione 

amministrativa per 

scelta libri

Contratti in commissione e 

regolamento acquisto
Basso si si si si no

Manuale e 

elettronico
Direzione artistica Infocenter/Shop

Scelta artista Direzione

Statuto, regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

per l'acquisto di opere

Medio si si si si no
Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

artistica, 

assistente 

curatoriale, 

Amministrazione, 

Scelta galleria Direzione Regolamento per l'acquisto di opere Medio si si si si no
Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

amministrativa, 

reparto 

Distribuzione cataloghi Scelta destinatari Direzione Regolamento cataloghi Basso no no
si se distribuiti 

tramite posta 

si se distribuiti 

tramite posta 
no

Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

amministrativa, 

reparto 

Prestito di opere dalla collezione ad 

enti pubblici o enti finanziati dalla PA

Scelta degli enti pubblici 

ed enti finanziati dalla PA 
Direzione Regolamento prestiti Basso no no si si no

Manuale e 

elettronico
Direttrice artistica

Direttrice 

amministrativa, 

reparto 

collezione, 

1) Definizione fabbisogno

Direzione 

amministrativa e 

Direzione

Statuto, regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale

Basso no no no no no

2) Descrizione profilo

Direzione 

amministrativa e 

Responsabile reparto

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no no no no

3) Definizione 

inquadramento e livello 

stipendiale

Direzione 

amministrativa e 

Direzione

Contratto collettivo nazionale ed 

accordo aziendale e regolamento 

personale

Basso no no no no no

4)Pubblicazione avviso di 

reclutamento su sito web 

e altri mezzi (Borsa lavoro 

della Provincia Autonoma 

di Bolzano, giornali 

nazionali e/o 

internazionali)

Direzione 

amministrativa
Regolamento personale Basso no no no no no

5)Composizione 

commissione di selezione

Direzione 

amministrativa
Regolamento personale Basso no no no no no

6)Selezione personale

Direzione 

amministrativa, 

responabile reparto

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no sì sì no
Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Direzione 

amministrativa,  

responsabile 

reparto, 

contabilità, 
Autorizzazione 

stipulazione contratto, 

inquadramento e livello 

stipendiale

Collegio dei Fondatori

Statuto, Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no si si no
Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Direzione 

amministrativa,  

responsabile 

reparto, 

contabilità, 

Identificazione procedimento

Reclutamento del personale a tempo 

determinato e indeterminato

Direzione 

Reparto 
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Direzione Amministrativa

In questo 

procedimento si 

usano dichiarazioni 

sostitutive ex art. 46 o 

47 D.P.R. 445/2000?

Se Sì, vengono fatti i 

controlli ex post  a 

campione ex art. 5, co. 7, l.p. 

17/'93?

Definizione  del programma artistico 

annuale

Procedimento
descrizione fasi del 

procedimento

Incaricato 

del 

trattamento

Responsabile 

del 

trattamento

responsabile del 

procedimento o 

della fase

fonte normativa

Acquisto di opere d'arte

USO DICHIARIAZIONI SOSTITUTIVE

IL 

TRATTAMEN

TO è 

MANUALE O 

ELETTRONIC

O)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

VENGONO 

TRATTATI 

DATI 

PERSONALI

?

VENGONO 

TRATTATI 

DATI 

SENSIBILI?

VENGONO 

TRATTATI 

DATI 

GIUDIZIARI?

Grado rischio (basso, 

medio, alto)



1) Definizione fabbisogno

Direzione 

amministrativa e 

responsabile reparto

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no no no no

2) Descrizione profilo

Direzione 

amministrativa e 

responsabile reparto 

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no no no no

3) Definizione compensi 

Direzione 

amministrativa e 

Direzione

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung), regolamento 

personale , regolamento compensi

Basso no no no no no

4)Pubblicazione avviso di 

reclutamento su sito web 

Direzione 

amministrativa

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no no no no

5)Composizione 

commissione di selezione

Direzione 

amministrativa

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no no no no

Selezione personale

Direzione 

amministrativa e 

Responsabile reparto

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no si si no
Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Direzione 

amministrativa, 

amministrazione, 

contabilità, reparti

Autorizzazione 

stipulazione contratto e 

compenso 

Direzione 

amminstrativa e 

Direzione

Regolamento interno 

(Geschäftsordnung) e regolamento 

personale 

Basso no no si si no
Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Direzione 

amministrativa, 

amministrazione, 

contabilità, 

reparti, direzione
Trattamento giuridico

Personale a tempo determinato e 

indeterminato
Inquadramento

Direttrice 

amministrativa e 

Direzione

Contratto colletivo nazionale ed 

accordo aziendale e regolamento 

personale

Basso no no no no no

Personale esterno
Scelta del contratto 

(minicoco, voucher)

Direttrice 

amministrativa e 

Direzione

Regolamento interno e regolamento 

personale e regolamento compensi
Basso no no no no no

Trattamento economico

Personale a tempo determinato e 

indeterminato
Definizione stipendio

Direttrice 

amministrativa e 

Direzione

Contratto collettivo nazionale ed 

accordo aziendale e regolamento 

personale

Basso no no no no no

Personale esterno Definizione compenso

Direttrice 

amministrativa e 

Direzione

Regolamento interno, regolamento 

personale, e regolamento compensi
Basso no no no no no

Pagamento fatture Pagamento fatture
Responsabile 

contabilità

Regolamento interno e regolamento 

da definire
Medio si si si no

Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Amministrazione, 

contabilità

Servizio di Ticketing/Biglietteria Emissione biglietti Infocenter/Shop Regolamento prezzi d'ingresso Basso no no no no

Composizione 

commissione tecnica

Direttrice 

amministrativa
Codice degli appalti Basso si si si si

Manuale e 

elettronico
Uffico acquisti

Direzione 

amministrativa, 

amministrazione, 

contabilità

Gestione procedimento 

d'appalto

Ufficio acquisti della 

Provincia Autonoma 

di Bolzano

Codice degli appalti Basso si si si si
Manuale e 

elettronico
Uffico acquisti

Direzione 

amministrativa, 

amministrazione, 

contabilità
Individuazione dello 

strumento per 

l'affidamento

Direzione 

amministrativa

Codice degli appalti/Regolamento 

interno e regolamento acquisti
Basso si no no si

Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Amministrazione, 

contabilità

Preparazione della 

documentazione 

necessaria

Direzione 

amministrativa e 

responsabile reparto

Codice degli appalti/Regolamento 

interno e regolamento acquisti
Basso si no no si

Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Amministrazione, 

contabilità

Esecuzione procedimento
Direzione 

amministrativa

Codice degli appalti/Regolamento 

interno e regolamento acquisti
Basso si si si si

Manuale e 

elettronico

Direzione 

amministrativa

Amministrazione, 

contabilità

Affitti degli spazi
Approvazione richiesta 

d'affitto

Responsabile 

Marketing
Regolamento affitti Medio no si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

Marketing

Direzione 

artistica, 

amministrazione, 

contabilità

Consegna spazi nell'ambito di 

Museion Passage
Approvazione richieste

Responsabile 

Marketing

Regolamento utilizzo Museion 

Passage 
Basso no si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

Marketing

Reparto 

Marketing, 

Amministrazione, 

contabilità

Scelta autori, traduttori, 

traduttori
si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

Organizzazione 

mostre

Reparto 

organizzazione 

mostre, 

Compenso autori, relatori, 

traduttori e liberi 

professionisti 

si no no no
Manuale e 

elettronico

Responsabile 

Organizzazione 

mostre

Reparto 

organizzazione 

mostre, 

amministrazione, 

contabilità

Organizzazione mostre

Marketing/Stampa

Collaborazione autori, traduttori, 

relatori

Acquisti, appalti e forniture sopra 

soglia communitaria

Acquisti, appalti e forniture sopra 

40.000,00 euro

Direzione Amministrativa

Reclutamento del personale esterno

Basso

Responsabile 

organizzazione 

mostre

Regolamento collaboratori esterni 



Registrazione  

cronologica interessati

Responsabile reparto 

servizi al 

pubblico/progetti 

educativi

Regolamento registrazione per 

workshop
Basso no si si no

Manuale e 

elettronico

Responabile 

servizi al pubblico

Reparto servizi al 

pubblico, 

Infocenter, 

amministrazione, 

contabilità

Invio  cronologico die  

moduli di conferma 

registrazzione

Responsabile reparto 

servizi al 

pubblico/progetti 

educativi

Regolamento registrazione per 

workshop
Basso no si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

servizi al pubblico

Reparto servizi al 

pubbico, Infocenter

Scelta artisti

Resonsabile reparto 

servizi al 

pubblico/progetti 

educativi

Regolamento scelta artisti e compensi 

Summer Lab
Basso no si si no

Manuale e 

elettronico

Responabile 

servizi al pubblico

Reparto servizi al 

pubblico, 

Infocenter, 

amministrazione, 

contabilità

Definizione compenso ed 

incarico artisti

Resonsabile reparto 

servizi al 

pubblico/progetti 

educativi

Regolamento scelta artisti e compensi 

Summer Lab
Basso si si si no

Manuale e 

elettronico

Responabile 

servizi al pubblico

Reparto servizi al 

pubblico, 

amministrazione, 

contabilità

Scelta restauratori no si si no
Manuale e 

elettronico

Responsabile 

organizzazione 

collezione/archivio

Reparto 

organizzazione 

mostre, 

amministrazione, 

contabilità

Compenso ed incarico 

restauratori
si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

organizzazione 

collezione/archivio

Reparto 

organizzazione 

mostre, 

amministrazione, 

contabilità

Richiesta preventivi Responsabile reparto
Regolamento (Geschäftsordnung) 

Regolmento per gli acquisti
Medio si no no no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

reparto

Responsabile 

reparto, reparto, 

amministrazione, 

contabilità

Valutazione preventivi Responsabile reparto
Regolamento (Geschäftsordnung) 

Regolmento per gli acquisti
Medio si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

reparto

Responsabile 

reparto, reparto, 

amministrazione, 

contabilità

Redazione incarichi Tutti
Regolamento (Geschäftsordnung) 

Regolmento per gli acquisti
Medio si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

reparto

Responsabile 

reparto, reparto, 

amministrazione, 

contabilità

Regolamento (Geschäftsordnung) 

Regolmento per gli acquisti
si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

reparto

Tutti del reparto, 

amministrazione, 

contabilità

Regolamento (Geschäftsordnung) 

Regolmento per gli acquisti
si si si no

Manuale e 

elettronico

Responsabile 

reparto

Tutti del reparto, 

amministrazione, 

contabilità

Acquisti, appalti e forniture sotto 

40.000,00 euro

Scelta partecipanti workshop

TUTTI

Servizi al pubblico

Scelta restauratori
Organizzazione 

collezione/archivio

Scelta e incarico artisti per Summer 

Lab

Scelta dei fornitori e firma 

incarico
MedioResponsabile reparto

Resonsabile reparto 

organizzazione 

collezione/archivio

Regolamento per gli acquisti Basso



Definizione  del programma 

artistico annuale
1 1 1

Cooperazioni culturali in 

generale (Cooperazioni con 

istituzioni locali, nazionali ed 

internazionali, Sponsoring)

1 1 1

Spese di 

rappresentanza/Ospitalità
1 1 1

Cooperazioni con Sponsor 1 1 1

Contratti in commissione per 

fornitura di merce per la vendita 

nel shop

1 1 1

Distribuzione gratuita di 

cataloghi a terzi
1 1 1

Prestito di opere dall collezione 

di Museion ad enti pubblici o enti 

finanziati dalla PA

1 1 1

Reclutamento del personale a 

tempo determinato e 

indeterminato

1 2 2

Reclutamento del personale 

esterno
1 1 1

Trattamento giuridico 1 1 1

Personale a tempo determinato e 

indeterminato
1 1 1

Personale esterno 1 1 1

Trattamento economico

Personale a tempo determinato e 

indeterminato
1 1 1

Personale esterno 1 1 1

Pagamento fatture 2 2 4

Servizio di Ticketing/Biglietteria
1 1 1

Acquisti, appalti e forniture sopra 

soglia comunitaria
1 1 1

Acquisti, appalti e forniture sopra 

40.000,00 euro
1 1 1

Affitti degli spazi 2 2 4

Consegna spazi nell'ambito di 

Museion Passage
1 2 2

Registrazione partecipanti workshop
1 1 1

Scelta artisti Summer Lab 1 1 1

Scelta restauratori 1 1 1

Acquisti, appalti e forniture sotto 

40.000,00 euro 2 2 4

MO/LR 21.09.2015

2 4

1 1 1

Indice di rischio 

(fino a 2 basso, fino 

5 medio, oltre alto)

Procedimento

Acquisto di opere d'arte

Possibilità 

accadimento (alta 3, 

media 2, bassa 1)

Impatto (alto 3, 

medio 2, basso 1)

Collaborazione autori, traduttori, relatori

2


