Prot. n. 821 del 5.02.2019
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTO SPECIALIZZATO IN
ARCHEOLOGIA LOCALE DA ADIBIRE A FUNZIONI DI SUPPORTO DEL
PERSONALE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - P.A.C. 2014/2020 azione 6.7.1
“Interventi per la tutela e valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale
materiale e immateriale”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, nell’ambito del P.A.C. 2014/2020, azione 6.7.1 “Interventi per la tutela e
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale”, la Regione
Calabria ha predisposto Avviso Pubblico ad oggetto “Programma a sostegno del Sistema
Bibliotecario Calabrese 2018” ed in particolare la linea di azione 1 mira a sostenere il
funzionamento delle biblioteche calabresi degli enti locali;
Visto che con deliberazione di G.M. n.74/2918 l’Amministrazione di Santa Maria del Cedro ha
presentato apposito progetto denominato “Percorsi culturali per il potenziamento della
biblioteca comunale” per l’importo di euro 10.000 di cui euro 1.000 a titolo di cofinanziamento;
Verificato che con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 15908 del 12/12/2018
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali è stato approvata la graduatoria definitiva delle
iniziative ammesse a finanziamento e approvato schema di atto di adesione ed obbligo di
azione 1 e 2 , e il progetto del Comune di Santa Maria del Cedro figura fra quelli per cui saranno
erogate le risorse regionali;
Considerato che si impone pertanto il celere avvio delle attività attuative nei termini di cui
all’atto di adesione sottoscritto;
Dato atto che, fra le iniziative ammesse a finanziamento, il progetto del Comune di Santa Maria
del Cedro prevede l’inserimento di n.1 unità di personale specializzato in archeologia locale a
supporto delle risorse umane già presenti in biblioteca;
Vista la propria determinazione in data odierna avente per oggetto: «Affidamento mediante
selezione di incarico a soggetto esterno specializzato in archeologia locale da adibire a funzioni di
supporto del personale nella biblioteca comunale - P.a.c. 2014/2020 azione 6.7.1 “interventi per
la tutela e valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale –
Approvazione avviso pubblico»;
RENDE NOTO
E’ indetta, una
PROCEDURA COMPARATIVA
per l’affidamento, a soggetto esterno all’amministrazione, di incarico di soggetto specializzato in
archeologia locale da adibire a funzioni di supporto del personale nella biblioteca comunale.
Detta figura professionale sarà incaricata, nell’ambito di un rapporto libero professionale, delle
attività sopra indicate, dalla durata della stipula della convenzione di conferimento dell’incarico
fino al 31.3.2019.
Si precisa che il presente avviso configura procedura comparativa per la selezione di un incarico
di lavoro autonomo ex art.2229 c.c. di carattere fiduciario.
OGGETTO DELL’INCARICO
Esperto di archeologia locale da affiancare agli operatori della biblioteca comunale per
ricognizione dei siti, luoghi ed itinerari del territorio comunale con interesse archeologico noti in
letteratura, con particolare riferimento alla Storia di Laos.

L’incarico prevede la realizzazione di un’indagine storico-archeologica che consiste in
particolare in:
- Ricognizione bibliografica e d’archivio delle emergenze archeologiche del territorio comunale;
- Creazione di apposita sezione nella biblioteca comunale dedicata alla storia e alle origini della
città di Laos rafforzando il collegamento con il sito archeologico presente sul territorio.
È prevista la presentazione di una relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti .
SPECIFICI REQUISITI CULTURALI PROFESSIONALI RICHIESTI
a) laurea in Archeologia, Conservazione dei beni culturali, Lettere classiche, Storia e filosofia,
anche di durata triennale;
b) comprovata specializzazione ed esperienza in campo archeologico, soprattutto con
riferimento alla realtà locale;
REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Per l’ammissione alla procedura comparativa i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
f) non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA SELETTIVA
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla selezione, devono
pervenire, a mezzo di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo ovvero mediante
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
12 del giorno 19 febbraio 2019 .
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della
selezione.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» – «B - Offerta
tecnica».
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE,
I SEGUENTI DOCUMENTI:
1° istanza di partecipazione alla selezione regolarmente sottoscritta dal concorrente;
2° dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, attestante di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
f) essere in possesso dei titoli e delle specializzazioni esperienze indicate nel curriculum vitae;
g) non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;
NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE,
I SEGUENTI DOCUMENTI:
1° Il curriculum professionale datato e sottoscritto;
2° Breve descrizione della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice secondo la modulistica
allegata al presente avviso, e dovranno essere sottoscritte dagli interessati e recare la
documentazione sopra richiesta, con allegata copia fotostatica di documento di identità.
PROCEDURA COMPARATIVA
Ai sensi del vigente «Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza, collaborazione» ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che
valuta i seguenti elementi, con la conseguente attribuzione del punteggio massimo ad ognuno
attribuibile:
a) profilo professionale generale del candidato desunto dal curriculum presentato……..max
punti 25
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento ………… punti 25
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico …punti 25
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione . . . . . . . . . . . . . punti 25
Apposita commissione procederà alla valutazione dei curricula presentati.
Le date di valutazione delle domande da parte della commissione incaricata saranno rese note
mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune di Santa Maria del Cedro.
L’impegno dell’incaricato sarà gestito in modo autonomo senza vincoli di orario e di presenza,
sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività sopra descritte.
Il compenso a fronte dello svolgimento delle attività sopra indicate, viene stabilito in euro 2.000
onnicomprensivi Iva inclusa.
Le attività sono interamente finanziate nell’ambito del P.A.C. 2014/2020, azione 6.7.1
“Interventi per la tutela e valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e
immateriale”.
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura, e verranno corrisposti dopo la
positiva verifica, da parte del Responsabile di Area Servizi Sociali e Culturali, circa la
rispondenza fra i servizi resi e le attività previste dal presente avviso.
L’incarico avrà durata pari all’attuazione delle azioni di progetto e pertanto fino al 31.3.2019.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità di concretizzare i risultati della
selezione pubblica, il Comune si riserva la possibilità di non procedere al conferimento
dell’incarico. Per ragioni di pubblico interesse, il Comune si riserva altresì, se necessario, di
modificare il presente atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. La presentazione della domanda di
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partecipazione all’avviso in questione implica l’accettazione incondizionata delle norme e
disposizioni sopra richiamate.
Santa Maria del Cedro , li 04.01.2019
IL Responsabile dell’Area
Demografici Servizi Sociali Culturali
(Sig. Francesco Colantonio)
F.to all’originale
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