
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Avviso Pubbl ico  per  la  cost i tuz ione d i  una l is ta  d i  esper t i  s tor ic i  de l l 'a r te  per  i t
conferimento di incarichi nell'ambito delle attività dell'Uffrcio Catalogo per gli anni 2015-
2016.

Premessa

La Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha condotto una
ricognizione delle risorse umane interne al fine di valutare la presenza in organico di professionalità idonee a
svolgere, per gli anni 2015-2016, determinate e specifiche attività connesse alla catalogazione, revisione e
digitalizzazione di schede cartacee di tipo OA dell'Archivio del Catalogo, da svolgere nell'ambito della
implementazione della nuova piattaforma SIGECWEB. La ricognizione ha evidenziato una carenza di
professionalità interne in possesso di competenze informatiche ed esperienze pregresse relative ai sistemi
informativi specifici attualmente utilizzaii dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; inoltre,
gli storici dell'arte interni, in sotto organico anche a seguito dei pensionamenti, risultano oberati da un carico
di lavoro notevole nell'attività di tutela, conservazione e valor:izzazione di un territorio vasto circa 500 km. e
comprendente due capoluoghi di provincia e 274 paesi.

I. Finalità della lista di esperti

A seguito della ricognizione citata in premessa si è accertata I'impossibilità per questa Soprintendenza di far
fronte, con risorse umane interne, alle esigenze sopra descritte. Pertanto, per lo svolgimento delle attività
predette, I'istituto intende avvalersi anche di professionalità esterne alla P.A., altamente qualificate in quanto
trattasi di fi gure professionali specialistiche.
A questo fine si è adottato il presente Awiso pubblico. La lista costituisce la modalità di individuazione di
idonee professionalità a cui conferire incarichi, în relazione alle esigenze delle attività da realizzare mediante
affidamento diretto, secondo la normativa vigente. L'iscrizione nella lista non comporta I'automatico
affidamento degli incarichi. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura paraconcorsuale,
né parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito.

2. Oggetto della lista

Ai fini dell'attuazione di interventi e azioni rientranti nei propri compiti, questa Soprintendenza costituisce
una lista di esperti/professionisti sulla base di criteri di corrispondenza professionale, per le seguenti aree
operative:

. Realizzazione di campagne di nuova catalogazione (schede OA), di revisione e di digitalizzazione
del cartaceo (schede OAI, OAC, OAP) alf interno del nuovo sistema SIGECWEB;

. Verifica delle funzionalità e del processo di comparazione dei dati catalografici MIBACT con altre
fonti.

3. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Per valutare I'ammissibilità delle domande saranno valutati i seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di legge:
- Cittadinanza italiana o straniera, nel qual caso si richiede la conoscenza della lingua italiana;
- Pieno godimento dei diritti civili e politici;
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- Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che
segue al così detto patteggiamento);

- Assenza di provvedimenti interdettivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente

insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 72J,I" comma, lettera d), del D.P.R.
10 gennaio 1951,n.3.

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lss. 16312006.

3.2 Requisiti professionali:
- Laurea Magistrale afferente ai contenuti dell'incarico;
- Comprovata esperienza pluriennale nel campo della catalogazione dei beni culturali;
- Diploma di specializzazione post laurea attinente ai contenuti dell'incarico o dottorato di ricerca;
- Ottima conoscenza degli strumenti informatici ed in particolare della nuova piattaforma SIGECWEB.

I suddetti requisiti (di legge e professionalità) dovranno essere dichiarati dal candidato alla presentazione
della domanda conte specificato al successivo paragrafo 4.

4. Modalità di presentazione della candidatura di iscrizione

Le candidature potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito
wwl.v.carnpania.beniculturali.it e per i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, salvo eventuali proroghe
che saranno comunque comunicate sul medesimo sito web. Possono presentare domanda di candidatura solo
le persone fisiche rappresentate da singoli esperti in possesso dei requisiti richiesti. Non è prevista né
ammessa la candidatura di persone giuridiche quali società, associazioni, enti ecc.

Gli interessati a presentare candidatura debbono obbligatoriamente, pena la non ammissibitità:
- consegnare a mano o inviare con raccomandata alr la domanda sottoscritta di inclusione nella Lista,

specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-
mail, dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti (vedi punto 3).

- allegare il curriculum viîae sottoscritto e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire, obbligatoriamente, entro e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dalla
pubblicazione del seguente avviso sul sito www.campania.beniculturali.it, pena I'esclusione, al seguente
indirizzo: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Via Torquato
Tasso, no46 -Palazzo Ruggi doAragonarS4l2l Salerno, ufficio ragioneria/contratti; sulla busta, oltre al
nome, cognome, e recapito telefonico, dovrà essere posta la dicitura: "Candidatura per I'inclusione nella
Lista di esperti per il conferimento di incarichi nelloambito delle attività dell'Ufficio Catalogo per gli
anni 2015-2016". In caso di invio per posta (raccomandata alr) farà fede il timbro postale.

5. Istruttoria delle candidature

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle candidature, si procederà ad effettuare un'istruttoria
delle stesse, sulla base della documentazione trasmessa dai candidati.
Le candidature incomplete, imprecise, o non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità non verranno prese
in considerazione. Saranno altresì escluse le domande che non presenteranno corrispondenza tra le tipologie
di incarichi e le esperienze professionali indicate nel curriculum vitae. L'esito positivo dell'istruttoria di
ammissibilità verrà comunicato al candidato per posta elettronica. Se opportuno, questo Istituto potrà
richiedere al candidato ulteriori informazioni da acquisire tramite colloquio o in forma scritta. I candidati
devono essere in grado di produrre la documentazione che certifichi quanto dichiarato nella domanda di
inclusione e nel curriculum vitae, pena I'esclusione.

5.1.. Formazione della Lista

Le candidature ritenute ammissibili a seguito delle operazioni di istruttoria saranno inserite nella Lista. Tale
inserimento non comporta alcun diritto o privilegio, ma è obbligatorio per il conferimento dì incarichi di
collaborazione da parte di questa Soprintendenza negli ambiti di attività descritti al punto 2. La costituzione
della Lista non prevede la predisposizione di graduatorie.



I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e
quanto diversamente accertato comporterà la cancellazione dalla Lista, I'interruzione immediata di qualsiasi
rapporto in essere, la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro nei predetti ambiti di attività e gli
effetti diretti connessi alla falsa dichiarazione di cui al D.P.R. 44512000. salvo azioni diverse ritenute
necessarie.

6. Selezione degli esperti

Questo istituto, una volta riscontrata la necessità di affidare un incarico di cui al punto 2 aun esperto, avrà la
possibilità di attingere alla Lista formata ai sensi del presente Awiso. Sarà istituita un'apposita Commissione
al fine di procedere ad una valutazione comparativa degli esperti inseriti nella Lista, che prowederà, a
proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto a cui affidare I'incarico, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e frasparenza. La valutazione
comparativa dei curricula pervenuti terrà conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del
curriculum rispetto all'oggetto della presentazione in termini di effettiva esperienza nel settore indicato e
della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. La Commissione potrà, di propria autonoma
iniziativa e senza alcun obbligo, convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di
valutazione.

7. Modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

Una volta individuati gli esperti più idonei, questo istituto prowederà ad altivare gli incarichi che si
riterranno necessari, attraverso le forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo di incarico
assegnato e con la vigente normativa in materia. Il candidato dovrà dichiarare che non sussistono motivi di
incompatibilità per il tipo di incarico proposto.
Le modalità, le condizioni economiche e la durata dell'incarico verranno determinate sulla base delle reali
esigenze dell'istituto, nell'ambito di quanto indicato al precedente punto 2, e saranno, comunque, regolate da
apposito contratto scritto tra le parti. Per gli esperti selezionati è prevista la possibilità di rinunciare
all'incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. L'esperto che rinunci per tre volte consecutive
all'attivazione delf incarico verrà automaticamente eluso dalla Lista.

8. Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un

elenco per I'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale.
. Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Soprintendenza BEAP di Salerno e Avellino, Via

Torquato Tasso n"46 Palazzo Ruggi d'Aragona, 84121 Salerno, nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.

o I dati potranno essere comunicati o portati a conoscerrza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con I'incarico professionale da affidare o affidato.

o Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nella Lista e I'eventuale affidamento
dell'incarico professionale: il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il
non affidamento delf incarico.

. Alf interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 19612003 "Codice in
materia di dati personali".

9. Pubblicazione
Il presente Awiso è pubblicato sul sito internet del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo della Campania (www.campania.beniculturali.it) su quello del
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo (www.beniculturali.it) e su quello della
SoprintendenzaBEAP di Salerno e Avellino (http:llambientesa.beniculturali.itlBAP/)



10. Norme di salvaguardia

Il presente Awiso non vincola in alcun modo la Soprintendenza e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze amministrative e giuridiche del Ministero dei Beni e delle Auività Culturali e
del Turismo, senza che i q.andidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.

11. Informazioni
Eventuali quesiti potranno essere inoluati esclusivamente a mezzo di posta elettronica al seguente
rndiÀz z o: sb eap - s a@b enicultur ah.rt

La
Arch.



Alla Soprintendenza le Belle Arti e Paesaggio
di Salerno e Avellino

Via Torquato Tasso, n"46 -

P alazzo Ruggi d' Aragona
84121 Salerno

IllLa sottoscrittola

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli per l'individuazione di professionisti cui
affidare un incarico di catalogazione dei beni storico-artistici.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R.
2811212000, n. 445 e consapevole della personale responsabilità penale e delle pene per il caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto falso, previste dall'art. 76 del citato D.P.R.

DICHIARA

A) di essere natola a il
B) di essere residente a CAP Via
Tel -;
C) di essere in possesso della cittadinanza italiana owero (per i soli candidati appartenenti ad uno
stato dell'Unione europea) cittadina dello Stato
D) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare
i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
E) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario specificarne la natura);
F) di essere in possesso della Laurea Magistrale in conseguita in data

presso , con il punteggio di

G) di essere in possesso dei titoli professionali richiesti come requisiti specifici per l'ammissione
alla selezione (art.3.2 del bando), come risulta dalla dichiarazione allegata;
H) di accettare integralmente quanto previsto dal bando di selezione.

IllLa sottoscrittolachiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo:

Tel.

Si allega la seguente documentazione:
l) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445100 da cui risulti il possesso dei titoli
professionali richiesti come requisisti specifici di ammissione alla selezione di cui all'art.3.2 del
bando;
2) curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;

Firma
(non autenticata ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 44512000)

Luogo e data


