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OGGETTO:  Nomina  della  commissione  giudicatrice  per  individuare  esperto/a  di 
comprovata  esperienza  per  la  direzione  artistica  del  Teatro  comunale  al  quale 
affidare l'incarico di elaborazione, gestione e direzione delle stagioni teatrali 2017/18 
– 2018/19 – 2019/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Diego Tartari Arch. 

Richiamata 
- la Delibera di Giunta comunale n. 179 del  10/10/2017 avente a oggetto “Approvazione 
del piano di organizzazione del Teatro comunale di Carpi”;

- la Determinazione dirigenziale nr. 888 del 4/11/2017 ad oggetto “Approvazione avviso 
pubblico di procedura comparativa per l'affidamento di incarico esterno di continuità per la 
direzione artistica del Teatro comunale di Carpi. Stagioni 2017/2018; 2018/2019; 
2019/2020.”

Constatata la  necessità  di  provvedere,  con  decorrenza  immediata,  alla  nomina  della 
commissione esaminatrice;

Visti: 
- l’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede la composizione 
delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata  competenza nelle  materie  di 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alla medesime, 
che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non 
ricoprano  cariche  politiche  e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.  
190, il quale prevede l’obbligo, per i componenti della Commissione, di non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  
titolo II del libro secondo del codice penale;
- la  Delibera  del   Consiglio  Comunale  di  Carpi   n.12  del  31.01.2017  avente  ad 
oggetto“Approvazione  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017” e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di Consiglio di Carpi n. 17 del 31.01.2017 del Comune di Carpi, avente 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli  
investimenti” e successive modifiche e integrazioni;
- la  Delibera  della  Giunta Comunale  di  Carpi  n.  23 del  07.02.2017 ad Oggetto:  
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e 
integrazioni;

Considerato  che i Commissari dovranno certificare, al loro primo insediamento, di non 
essere nelle condizioni di incompatibilità per i casi sopradescritti;

Ritenuto,  in  particolare,  di  designare  come componenti  della  Commissione i  seguenti 
dipendenti del Comune di Carpi,:

COMPONENTI EFFETTIVI

-  Arch.  Diego  Tartari,  dirigente  responsabile  del  Settore  A7  Restauro,  Cultura, 
Commercio e Promozione economica e turistica – Presidente;



- Dott.ssa Manuela Rossi,  responsabile dei Musei di Palazzo Pio e del Centro Unico di 
Promozione – Commissario;

- Dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del Castello dei Ragazzi- Commissario;

- Dott. Daniele Righi, istruttore direttivo presso il servizio Castello dei Ragazzi- sostituto 
Commisario;

Le  funzioni  di  segreteria  saranno  svolte  dalla  dott.ssa  Patrizia  Ventura  istruttore 
amministrativo presso la Segreteria del Settore A7

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di nominare quali membri della commissione esaminatrice delle domande pervenute a 
seguito dell’avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento 
di  un incarico  di  elaborazione,  gestione e  direzione artistica  del  Teatro comunale 
delle stagioni teatrali 2017/18 – 2018/19 – 2019/2020, i signori sottoindicati, dipendenti 
del  Comune di  Carpi  individuati  nel  rispetto  delle  procedure previste,  fermo l'onere  di 
ognuno  dei  predetti  di  rappresentare  eventuali  incompatibilità  correlate  a  condizioni 
soggettive tra loro stessi e nei confronti dei candidati partecipanti:

COMPONENTI EFFETTIVI

-  Arch.  Diego  Tartari,  dirigente  responsabile  del  Settore  A7  Restauro,  Cultura, 
Commercio e Promozione economica e turistica – Presidente;

- Dott.ssa Manuela Rossi,  responsabile dei Musei di Palazzo Pio e del Centro Unico di 
Promozione – Commissario;

- Dott.ssa Emilia Ficarelli, responsabile del Castello dei Ragazzi- Commissario;

- Dott. Daniele Righi, istruttore direttivo presso il servizio Castello dei Ragazzi- sostituto 
Commisario;

Le  funzioni  di  segreteria  saranno  svolte  dalla  dott.ssa  Patrizia  Ventura  istruttore 
amministrativo presso la Segreteria del Settore A7

2) di dare atto che i componenti della Commissione devono sottoscrivere le dichiarazioni 
di non incompatibilità come in premessa specificate;

3)  di  dare  atto  che  l’attività  in  questione  non  comporta  maggior  spesa  per  gli  enti 
interessati;



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della commissione 
giudicatrice per individuare esperto/a di comprovata esperienza per la direzione artistica del Teatro 
comunale al quale affidare l'incarico di elaborazione, gestione e direzione delle stagioni teatrali 
2017/18  2018/19  2019/2020 ”,  n° 352 del registro di Settore in data  22/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .
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Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Nome / Cognome Diego Tartari architetto 

Data di nascita 09.10.1973 

Incarico attuale Dirigente – Responsabile Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica  

Amministrazione    Comune di Carpi  

Numero telefonico dell’ufficio   059 649093 

Fax dell’ufficio 059 649152 

E-mail istituzionale diego.tartari@comune.carpi.mo.it 

Esperienza professionale 
 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Dal 01.09. 2009  al  06.09.2017 

Responsabile  servizi tecnici  

Responsabile del settore tecnico comprendente i servizi di: 
Urbanistica, edilizia privata, opere pubbliche, patrimonio, ecologia e commercio. 
 
Comune di Pegognaga Piazza Matteotti n. 1, 46020 Pegognaga (MN). 

Responsabile endoprocedimeto dello sportello unico associato Oltrepo Mantovano per le pratiche edilizie e 
commerciali del Comune di Pegognaga; 
Responsabile dei procedimenti, delle commissioni edilizie e paesaggistiche dello stesso Comune; 
Responsabile dei procedimenti per le pratiche sovracomunali interessate da procedura di Conferenza dei 
servizi e AUA; 
Gestione del patrimonio  comunale tramite  opere di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria 
manutenzione; 
Responsabile del piano triennale OOPP; 
Responsabile procedimenti sisma. 
 

Date   Dal  01.05. 2013  al  30.03.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di indirizzo del gruppo di lavoro tecnico  per il Sisma della Provincia di 
Mantova. 

Principali attività e responsabilità Nominato dal Commissario delegato per il sisma con decreto 5343 del 20/06/2013,  quale delegato 
tecnico  del gruppo ristretto di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia, sede territoriale di Mantova corso Vittorio Emanuele II. 

Tipo di attività o settore 
 

Supporto alla struttura tecnica regionale nella valutazione delle strategie commissariali post sisma, 
valutazione preventiva delle ordinanze commissariali. 
 

Date 01.09. 2008  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente tecnico d’ufficio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Mantova. 

Tipo di attività o settore 
 

Redazione di stime immobiliari su edifici e terreni, tramite l’assegnazione d’ufficio del Giudice delegato. 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Dal 02.04. 2002 al  02.10.2017 
 
Libero professionista 
 
Titolare dello studio professionale 

 
    Diego Tartari architetto & patners, strada statale Cisa n. 24, 46047 Porto Mantovano (MN). 
 

Progettazione in campo architettonico/urbanistico frequentemente legata al patrimonio storico/artistico 
italiano, progettazione di grafica coordinata, sicurezza rispetto la L. 81/2008 e s. m., progettazione 
d’interni, valutazioni e progettazioni energetiche e validazioni progetti. 
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Date Dal  2001  al  2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docenze e convegni 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Enti vari 
� novembre 2013 relatore al convegno Me-Mo (memoria e movimento) promosso dalla Fondazione Don Arrigo Mazzali 

Onlus, in collaborazione con ASL Mantova e Azienda Ospedaliera Carlo Poma; 
� marzo 2012 relatore al convegno “Pegognaga e il Patto dei Sindaci”, promossa dal Comune di Pegognaga; 
� luglio 2010 relatore al convegno “Il Glocal Service: l’esperienza dei comuni di Gonzaga, Pegognaga, e Suzzara” 

promosso da Forum PA, Roma; 

� gennaio 2005 responsabile dei tìrocinantì in laurea specialistica in Scienze delle attività motorie preventive, promossa 
dall'Università dì Verona e Fondazione Onlus Mons. Arrigo Mazzali ; 

� giugno 2004 coordinatore della giornata studio "Diritto alla salute e qualità delle prestazioni", promossa dalla Azienda 
servizi alla persona e alla famiglia del comune dì Mantova; 

� marzo 2004 docente  del "Master  FSE Management  delle risorse  culturali,  ambientali  e paesaggistiche",  organizzato 
dal Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano, argomento delle lezioni Modalità dì attuazione dì progetti locali; 

� dal 2003 al 2005 cultore della materia del corso annuale dì "Analisi di sistemi urbani", tenuto dal professore Edoardo 
Marini, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico  dì Milano,  sede decentrata  dì Mantova; 

� aprile 2003 docente del Master in Design Strategico "Costruire l'identità urbana" un contributo disciplinare per lo sviluppo 
locale: quale ruolo per il design?, nell'ambito della ricerca Me.desìgn promossa da Poli.design, consorzio del Politecnico 
di Milano; 

� dal 2002 al 2003 incaricato per il corso dì laurea dì Pianificazione  Territoriale Urbanistica e Ambientale del Politecnico dì 
Milano, Facoltà di Architettura,  per il Laboratorio dì Analisi della città e del territorio, corso semestrale svolto presso la 
sede periferica dì Piacenza del corso dì laurea in Architettura dei Luoghi della Mobilità e Urbanistica dei tempi; 

� maggio 2002 relatore della giornata studio "Economia della pubblica amministrazione e politiche dì welfar", promossa 
dalla Azienda servizi alla persona e alla famiglia del comune dì Mantova; 

� dal 1995 al 2004 coordinatore degli studenti nei seguenti corsi tenuti presso il Politecnico dì Milano, Facoltà dì 

Architettura, indirizzo dì lauree in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale: 

‐ Corso annuale dì Pianificazione urbanistica, docente professore  Alberto Mìoni (Preside del corso dì laurea in 
indirizzo urbanistico della facoltà), per gli anni accademici 1995/  96, 1996 /97, 1998/99 e 1999/00; 

‐ Corso annuale di Rilievo urbano e territoriale, docente professore Edoardo Marini, per l'anno accademico 1997/  98; 

‐ Laboratorio dì analisi della città e del territorio; docenti Maria Cristina Treu con Fabio Ceci e Maria Teresa Gabardi, 

per l'anno accademico 2001/- 02; 
 

Date dal 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Premi e riconoscimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti vari 

Tipo di attività o settore 

 
� Settembre 2007 concorso  internazionale  Movdesìgn,  promosso  da Eureka  Allumìnìum  srl, SECONDO 

CLASSIFICATO della categoria under 35;  
� Novembre  2005 concorso  Cento idee  per  la città, proposte  per  l'innovazione  e lo sviluppo, indetto dal comune di 

Sulmona, PROGETTO SEGNALATO; Pubblicato sul sito del comune all'indirizzo: 
http://www.comune.sulmona.aq.itlweb/eventi/Bando_Cento_idee/a_scuola_da_ soli.pdf 

� 1995 L'occhio dell'architetto, concorso video indetto dalla Provincia di Milano, dal Politecnico di Milano e dall'ordine degli 
architetti di Milano, PRIMO CLASSIFICATO; 

 

Istruzione e formazione  

Tipo della qualifica rilasciata  Laurea in architettura _ 2001 votazione 90/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Architetto abilitato regolarmente iscritto all’albo di competenza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Politecnico di Milano. 
 
 

 

Tipo della qualifica rilasciata Attestato formazione quale coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi 
del D,lgs 81/08 e D.lgs 106/09_2016 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione alla qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EBLI organismo paritetico Regione Lazio 
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Tipo della qualifica rilasciata  Consulente  junior CasaClima _ 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione professionale per la progettazione di case passive. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Agenzia di CasaClima di Bolzano “corso avanzato progettisti CasaClima” svolto nei giorni 8/9/25/26/27 
giugno 2009 

Tipo della qualifica rilasciata  Certificatore energetico_ 2008 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificatore abilitato nella progettazione e nella verifica degli standard energetici abitativi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia tramite la Società di servizi Geometri mantovani, corso composto da complessive 72 
ore, con esame finale 
 

Tipo della qualifica rilasciata  Diploma di maturità in arte applicata _ 1992 votazione 50/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazioni grafiche ed architettoniche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto statale d’arte di Mantova Giulio Romano. 

 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua 
 

Autovalutazione

Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1  A2  A2  A2  A2  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 


























