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DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SopRtNTENDENZA ARCHEoLoGtA, BELLE ART| E PAESAGGto pER LA ctrTÀ METRoPoLTTANA Dr GENovA E LE pRovrNcE Dr

IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

AVVISO DI SELEZIONE. MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E PROVA
PRATICA, PER IL CONFERIMEn-TO DI I INCARICO INDMDUALE, DI LAVORO AUTONOMO

PER ATTIVITÀ INERENTI LA CATALOGAZIONE DI BENI IMMOBILI VINCOLATI

l. Oggetto

Con il presente Awiso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di

Cenova e le province di Imperia, La Spezia e Savona (di seguito "Soprintendenza") indice una procedura

comparativa ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale di lavoro per attività di catalogazione.

A seguito della circolare della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 17 del 28.06.2019

con la quale è stata comunicata l'assegnazione di fondi per un totale di € 8.000,00 sul capitolo 8281lPG27

(patrimonio storico. artistico e architettonico), e alla successiva nota di indicazioni procedurali dell'Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione prot. SG26 0001695 del 2710712019. questo Ufficio ha

programmato di destinare I'importo di Euro 4.000 per il seguente progetto:

Inserimento nel sistema Beni Tutelati di 190 decreti di vincolo dei beni immobili architettonici non

rcsenti nel sistema Vinco li in Rete o nel Sicecu'eb. di n ron rietà D rivata cx art. l3 del D.lps 21212001 on

preccdcnti.

Le attività di cui al punto a) e b) sono da realizzarsi sulle piattaforme Beni Tutelati. Vincoli in Rete

SIGECweb. Tutte le informazioni relative al sistema sono consultabili sul sit uwrr'.iccd.beniculturali.it-o

2. Importi

Il corrispettivo destinato agli incarichi con affidamento diretto è di € 4.000,00 (quattromila,/00), al

dell'lVA e degli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore.

3. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 . Requisiti di leeee

Cittadinanza italiana o straniera. nel qual caso si chiede [a conoscenza della lingua italiana:

lordo

per [a
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4. Modalità e tempi di esecuzione dell'incarico

Il vincitore potrà svolgere l'incarico presso la propria sede, con I'obbligo di revisioni periodiche presso questa

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di

Imperia, La Spezia e Savona - Genova, via Balbi 10 (Palazzo Reale), con cadenza da stabilirsi con il
Responsabile del Procedimento.

Il vincitore dovrà essere individuato entro il20112/2019 e una volta formalizzato l'incarico questo dovrà avere

durata massima di 6 mesi.

5. Modalità di presentazione della candidatura' Esclusione

Le candidature potranno essere presentate dal giomo di pubblicazione del presente Awiso sul sito

http://soprintendenza.liguria.beniculturali.iV. sezione "Bandi e Avvisi" e per i successivi l4 giomi naturali e

consecutivi.
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o Pieno godimento dei diritti civili e politici;

o Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella

che segue al cosiddetto patteggiamento);

o Assenza di prowedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

o Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento owero dichiarati decaduti ai sensi dell'a(. 127, primo comma, lettera d).

del D.P.R. l0 gennaio 1957 n.3:

3.2. Titoli di snrdio

o Laurea magistrale nella seguente classe di laurea: LM-04 Architettura. Sono ammesse [e lauree

vecchio ordinamento nelle classi di laurea corrispondenti

I suddetti requisiti verranno dichiarati nella domanda, da compilarsi utilizzando l'allegato A.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza. I[ candidato non in

possesso dei requisiti generali di cui al punto 3.1 e dei requisiti minimi di cui al punto 3.2 si intende

automaticamente escluso. senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Soprintendenza.
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Possono presentare domanda di candidatura 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 etc.

Gli interessati a presentare candidatura devono obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, compilare e

sottoscrivere in originale I'Allegato A (Domanda). allegare il Curriculum Vitae in formato europeo. e inviarli

unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validita. tramite PEC all'indirizzo mbac-

sabap-lig@mailcert.beniculturali.it.

La domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre

2000, n. 445, con la quale il candidato autocertifica i propri dati personali, il possesso dei requisiti di

partecipazione alla presente procedura, di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso e di godere

pienamente dei diritti civili e politici.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto I'esclusione dalla procedura. senza alcun

onere di comunicazione da parte di questa Soprintendenza:

. le domande pervenute con modalità diverse dalla procedura descritta

o le domande prive dell'allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto e della copia di un documento

in corso di validità:

. le domande prive della dichiarazione di equipollenza nel caso di titolo di studio conseguito all'estero.

6. Selezione degli esperti

Per la valutazione comparativa delle candidature sarà nominata, con decreto del Soprintendente, una

Commissione intema formata da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle

materie attinenti alle attività da svolgere.

La Commissione accerterà il possesso dei requisiti generali e specifici di cui al precedente art. 3 e procederà

alla valutazione di merito consistente nell'esame del curriculum e in una prova pratica.

La valutazione di merito del curriculum sarà effettuata sulla base di ulteriori titoli di studio quali scuola di

specializzazione o master specialistico post laurea in materie attinenti al progetto; corsi di formazione sugli

standard catalografici in istituzioni pubbliche. nonché sulla base dell'esperienza professionale di cui si terrà

conto della durata, della qualità dell'attività, dell'affinità con l'oggetto dell'incarico e della tipologia

dell'Istituzione presso cui il titolo è stato conseguito, al fine di accertare la migliore coerenza tra [e esigenze

di questa Soprintendenza e le competenze in possesso dei candidati sulla base di quanto rappresentato nel

curriculum vitae.
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Saranno chiamati a sostenere la prova pratica i primi cinque candidati risultati dalla graduatoria provvisoria di
valutazione di merito deI curriculum.

La prova pratica intenderà verificare la conoscenza dell'uso delle piattaforme Beni Vincolati. Vincoli in Rete

e SIGECweb.

In caso di esito negativo della prova pratica o di eventuali successive rinunce. si procederà a convocare i

candidati collocati nelle successive posizioni della graduatoria prowisoria.

7. Modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi

A conclusione della procedura di valutazione (esame del curriculum e prova pratica) la Commissione

predisporrà le graduatorie dei candidati risultati idonei.

Previo accertamento della regotarità formale degli atti. la graduatoria definitiva sarà approvata con atto del

Soprintendente e verranno pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza. Al candidato risultato

vincitore verrà comunicato tramite PEC I'esito della procedura.

Entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente

comma, il candidato che avrà superato la selezione comparativa dovrà far pervenire all'Amministrazione la

propria accettazione.

In caso di inutile decorrenza del succitato termine o di formale rinuncia da parte del vincitore si prorwederà ad

assegnare I'incarico ai successivi candidati idonei. in base alla graduatoria.

Le modalità, le condizioni economiche e la durata dell'incarico saranno regolate da apposito contratto

sottoscritto tra le parti.

Fatte salve eventuali proroghe. il contratto si considererà risolto alla data di scadenza.

8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni, si informa che il trattamento dei dati sarà effettuato

dalta Soprintendenza Archeologia Betle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province

di Imperia La Spezia e Savona con sede a Genova, Via Balbi 10, nei limiti necessari a perseguire le sopra

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Con

riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti

nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura comparativa e del conferimento

degli incarichi. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.

Pala.zo R.ate. Via Balbi l0 - 16126 Genov! - lel. +39 010 271tl
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II conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai

candidati. Detto conferimento. nel rispetto dei principi di cui al predetto decreto legislativo. costituisce tacito

consenso al trattamento dei dati personali.

I[ presente avviso non vincola, in alcun modo. la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la

città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e può essere modificato, sospeso o

revocato per esigenze amministrative e giuridiche, senza che i candidati che abbiano presentato domanda

possano vantare alcuna pretesa.

Genova, lì l5 novembre 2019

ntendenle

MA

Dott.ssa Paola Traversone
Responsabile Area VI[ - Educazione e Ricerca

Il Responsabile del Procedimento -\
Funzionario Architeno Maria Carla Bottard,.I4 --
CATALOGO - Ufficio catalogo. Depositi, Archivio storici. Arch tvt fotografici

Telefono: Ol0 27 182'7 I E-mail: sabaD-lig.cataloqo@beniculturali.it
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