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del

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per la stipulazione di un contratto
ex articolo 110, c.1 dlgs 267/2000 per il profilo professionale di Direttore del Museo
archeologico di Segni, cat. D1

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale della Città di Segni intende procedere all’assunzione con
contratto a tempo determinato (36 ore), ai sensi dell’art. 110, comma 1 ed ai sensi dell’art. 32
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di una unità con il profilo
professionale di Direttore Scientifico del Museo Archeologico Comunale di Segni.
La procedura di valutazione comparativa, per titoli, sarà effettuata esaminando i curricula
delle persone altamente qualificate interessate, che rispondano ai criteri dettati dal
Regolamento del Museo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22-12-2015
ART. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto l’espletamento delle attività e prestazioni professionali tra le quali:
- Svolgimento delle funzioni di Direttore Scientifico del Museo Archeologico Comunale
previste dalla “Carta nazionale delle professioni museali”, e dalla vigente normativa regionale,
richiamate nell’art. 7 del Regolamento del Museo Archeologico Comunale;
- Proposizione di azione e promozione dell’immagine della struttura museale;
- Redazione di programmi scientifico-didattici destinati al pubblico: mostre, convegni,
conferenze, convegni, pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo, promozione e
prodotti multimediali;
- Formulazione e realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
storico-archeologico;
- Collaborazione con Università, Enti e Istituti di ricerca a livello nazionale e internazionale;
- Aggiornamento degli inventari e catalogazione delle collezioni archeologiche del Museo, on
monitoraggio dello stato di conservazione.
Il Direttore Scientifico del Museo, nell’ambito della propria autonomia professionale, dovrà
garantire lo svolgimento del proprio incarico facendo costante riferimento al Sindaco e al
Responsabile dell’Area Amministrativa.

ART. 2
Durata del contratto
La durata del contratto decorre dalla data della sottoscrizione di quest'ultimo. La scadenza del
contratto è stabilita al termine del mandato del Sindaco.
ART. 3
Importo del contratto
Il trattamento economico complessivo, determinato in base all’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 equivarrà a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, per la
categoria giuridica “D1” e potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
ART. 4
Selezione: ammissione e valutazione
I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- cittadinanza italiana o presso un Paese membro dell 'U.E.
- Età non inferiore agli anni 18.
- Idoneità fisica a prestare l'attività professionale che costituisce ragione della selezione;
- Idoneità a contrattare con le pubbliche amministrazioni (Infra: art. 8, lett. f, g);
- Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Lettere (indirizzo archeologico) ovvero
Diploma di Laurea Magistrale appartenente alla Classe LM2 del D.M. 270 /2004-Classe delle
Lauree Magistrali in Archeologia;
Per i candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, la verifica
dell'equivalenza del titolo di studio posseduto ha luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, d. lgs. n.
165/2001 e deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti Autorità.
Formano oggetto di valutazione - e comportano l'attribuzione di punteggio - i seguenti titoli:
a) possesso del dottorato di ricerca e/o del diploma di specializzazione in Archeologia;
b) documentata esperienza - per non meno di cinque anni, nel settore museale, negli studi e
negli scavi archeologici con particolare riferimento alla realtà di Segni e del suo territorio;
c) curriculum professionale nel/i settore/i di pertinenza dell'incarico, con particolare riguardo
alla realtà di Segni
d) ulteriori titoli di formazione professionale rispetto a quelli di cui alla lett. a);
e) punteggio riportato al momento del conseguimento del diploma di laurea o della LS 0 della
LM.
ART. 5
Criteri di valutazione
Il punteggio - nella misura massima pari a 100/100 - riservato ai titoli viene assegnato sulla
base dei seguenti parametri (qui di seguito elencati secondo l'ordine decrescente del relativo
punteggio massimo parziale):
1.
possesso del dottorato di ricerca e/o del diploma di specializzazione in
Archeologia:fino a 20 (venti) punti;
2.
documentata esperienza - per non meno di cinque anni, nel settore museale, negli studi
e negli scavi archeologici: fino a 20 (venti) punti;

3.

curriculum professionale nel settore/i di pertinenza dell'incarico, con particolare
riguardo alla realtà di Segni: fino a 35(trentacinque) punti;
4.
ulteriori titoli di formazione professionale rispetto a quelli di cui al n. l : fino a 5
(cinque) punti;
5.

Colloquio (max 20 punti) Colloquio motivazionale ed attitudinale al fine di
approfondire la specifica preparazione e competenza dichiarata nel curriculum vitae.
ARTICOLO 6 - Conferimento dell’incarico

La valutazione operata dalla Commissione, è finalizzata alla redazione di un elenco
nominativo di candidati e non da luogo, pertanto, ad una graduatoria di merito. Tale elenco
sarà trasmesso al Sindaco il quale conferirà l’incarico con apposito decreto, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 110 comma 1 del D. lgs 267/2000 e dell’art. 32 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, al candidato che ha ottenuto il maggior
punteggio nella selezione, come da elenco trasmesso all’esito dei lavori. In caso di parità di
punteggio, l’incarico sarà assegnato al più giovane di età. Si procederà alla valutazione anche
in presenza di una sola candidatura. Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla presente
procedura, compresa la convocazione per il colloquio, saranno inviate solo a mezzo posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di candidatura.
ART. 7
Domanda di partecipazione – presentazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e firmata dal
candidato di proprio pugno, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro e non oltre 20
(venti) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del comune di
Segni (www.comune.segni.rm.it), con le seguenti modalità:
–
Direttamente tramite consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Segni, che
rilascerà apposita ricevuta su richiesta degli interessati, entro la data di scadenza dell'avviso,
negli orari e nei giorni previsti dal servizio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00). Nell'ultimo giorno utile come sopra
indicato, l'orario di scadenza per la presentazione della domanda all'ufficio protocollo è fissato
per le ore 12.00•
- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R da far pervenire alla presente
Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato, entro e non oltre la data di
scadenza del 24 agosto 2017, ore 12,00 indirizzata a Comune di Segni (Rm), Viale Umberto
I, n.99, 00037 Segni (RM) recando a tergo della busta l'indicazione "Domanda di
partecipazione all'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per la stipulazione di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per il profilo professionale di Direttore del Museo
archeologico di Segni.
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:comune.segni@pec.it entro
le ore 24 del giorno di scadenza dell'avviso. In tal caso nell'oggetto della mail dovrà essere
indicata la seguente dizione "Domanda di partecipazione all'AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE per la stipulazione di un contratto ex art..110,c.1 dlgs 267/2000 per il profilo
professionale di Direttore del Museo archeologico di Segni.”.

ART. 8
Domanda di partecipazione - contenuto
Nella domanda di partecipazione - la quale può essere redatta in conformità con l'allegato "A",
il candidato deve dichiarare, nelle forme e con le garanzie previste dal d.P.R. n. 445/2000:
a.
i propri cognome e nome;
b.
la data ed il luogo della propria nascita;
c.
la propria residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia) e/o il recapito eletto al
fine d'ogni comunicazione inerente alla selezione, nonché l'impegno a comunicarne
tempestivamente eventuali modificazioni;
d.
che è cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e.
che è fisicamente idoneo a svolgere le attività oggetto dell'incarico;
f.
che nei rispettivi confronti non sussistono:
1.
impedimenti di legge ostativi alla stipulazione di contratti con la pubblica
amministrazione;
2.
provvedimenti disciplinari i quali inibiscano la prestazione della propria attività
professionale;
g.
che accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
presente avviso di selezione e negli atti ad esso allegati;
i. che è informato e consente al trattamento dei dati personali raccolti dall'amministrazione
comunale di destinazione (dati che saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per cui la presente
dichiarazione viene resa).
Il concorrente può autorizzare espressamente il Comune ad effettuare le comunicazioni
inerenti alla presente selezione a mezzo, alternativamente e con esclusione dell'invio
cartaceo, di pec o di fax, e specificare l'indirizzo di posta elettronica (anche non
certificata) al quale l'amministrazione comunale possa utilmente fare riferimento.
Nella domanda di partecipazione, inoltre, il candidato può autocertificare il possesso dei titoli
previsti per l'ammissione alla selezione e per la relativa valutazione. Il possesso di tali titoli
può essere peraltro autocertificato dal candidato tramite la produzione del rispettivo
Curriculum Vitae, sottoscritto, a pena di esclusione dalla selezione, nelle forme prescritte dal
d.P.R. n. 445/2000. Anche alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, il
candidato deve allegare - a pena di esclusione dalla selezione - copia del proprio documento
d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità.
In ogni fase della procedura, il Comune si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, di certificazioni o di atti di notorietà, rese dai candidati ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni
necessarie all'eventuale verifica.
I dati personali sono raccolti dall'Ente unicamente per le finalità proprie della procedura; essi
formano oggetto di trattamento nel rispetto delle statuizioni del
d.lgs. n. 196/2003 e dei correlati obblighi di riservatezza.
ART. 9- Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, composta di tre membri designati dal responsabile del Servizio
competente per materia, formula la graduatoria di merito a seguito dei punteggi complessivi
conseguiti dai candidati sulla base dei criteri sopra indicati. A parità di punteggio complessivo
ha la precedenza il candidato più giovane di età. Nel caso di ulteriore parità, si procede per
sorteggio.

ART. 10-Stipulazione del contratto
Il responsabile del servizio, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e,
mediante scrittura privata, stipula il contratto con il soggetto collocato primo nella relativa
graduatoria.
ART. 11
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Segni, all'indirizzo
www.comune.segni.rm.it, nonché all'Albo pretorio online del medesimo Comune.
ART. 12
Informazioni e responsabile del procedimento
Per ogni informazione ci si può rivolgere al responsabile del procedimento, il Segretario
Generale Moreschini D.Ivano, responsabile ad interim area amministrativa ai seguenti
recapiti:tel: 06-97262206; e-mail: segretariogenerale@comune.segni.rm.it
Segni, lì 4 agosto 2017
Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
(Dott. Ivano Moreschini)

ALLEGATO A)
Al Comune di Segni
Via Umberto 10, 99
00037 Segni (Rm)
Domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per la stipulazione di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo professionale di Direttore del Museo
archeologico di Segni
Il

sottoscritto

COGNOME

NOME
il
CAP

via
Codice

n.
Fiscale Tel.

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, per titoli, e la
stipulazione di un contratto a tempo determinato (36 ore) art. 110, C.1 dlgs 267/2000 per il profilo
professionale di Direttore del Museo archeologico di Segni giusta l'avviso pubblico del
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità ed a pena delle sanzioni
apprestate dalla legge (d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA:

1.

che è cittadino ____________________________________________________

2.

che è fisicamente idoneo a svolgere le attività oggetto dell'incarico;

3.

che nei suoi confronti non sussistono:
impedimenti di legge ostativi alla stipulazione di contratti con la pubblica
amministrazione; provvedimenti disciplinari i quali inibiscano la prestazione della
propria attività professionale;

4.

che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, sia propri sia dei rispettivi dipendenti o collaboratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito;

5.

che accetta espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni
contenute nel
presente avviso di selezione e negli atti ad esso allegati;

6.

che è informato e consente al trattamento dei dati personali raccolti
dall'amministrazione comunale di destinazione (dati che saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per
cui la presente dichiarazione viene resa);

7.

che il recapito eletto al fine d'ogni comunicazione inerente alla selezione è:

e si obbliga a comunicarne tempestivamente eventuali modificazioni.
(EVENTUALMENTE)
Il sottoscritto autorizza espressamente codesto Comune ad effettuare le comunicazioni inerenti
alla presente selezione a mezzo, alternativamente e con esclusione dell'invio cartaceo,
di p.e.c., all' indirizzo:
di fax, al numero:
e specifica l'indirizzo di posta elettronica (non certificata) al quale l'amministrazione
comunale possa utilmente fare riferimento:

Inoltre, al fine dell'ammissione alla selezione e della valutazione dei titoli ivi previsti, il
sottoscritto, nelle forme ammesse dal precitato d. P. R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni apprestate da tale decreto in relazione alle ipotesi di dichiarazione/i mendace/i,
DICHIARA:
A) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________________
conseguito il ______________________________
presso _____________________________________
con votazione_____________________________________
(ove occorra, attestare l'equipollenza del/i titolo/i posseduto/i a quello/i prescritto/i dall 'avviso
pubblico);

B) di
essere
in
possesso
del
dottorato
di
_______________________________________________________
conseguito il ______________________________
presso _____________________________________
con votazione_____________________________________

ricerca

in

C) di essere in possesso del diploma di specializzazione in
________________________________________________________________________
conseguito il
______________________________
presso _____________________________________
con votazione_____________________________________
D) di rappresentare e di poter in ogni momento comprovare idoneamente, in conformità con
quanto prescritto dal predetto avviso pubblico la propria esperienza nel settore museale,
degli studi e degli scavi archeologici in quel che segue:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
E) che il proprio curriculum professionale, quanto al settore/i di pertinenza dell'incarico e con
particolare riguardo alla realtà di Segni, annovera, inoltre:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
F) di essere in possesso dei seguente/i ulteriori titoli di formazione professionale:
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in carta semplice:
- Curriculum Vitae datato e firmato, eventuali documenti e titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione (in fotocopia o per autocertificazione);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data
Firma

