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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 
Per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE 
 
visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, 
entrato in vigore il 05/02/2020; 
visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di Direttore 
del Museo Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro;  
 visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia 
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del 
DM 23 gennaio 2016; 
visto il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art.22 comma 6; 
visto l’art. 1 comma 307 L. n. 205 del 2017; 
visto l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 
vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, 
comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta; 
vista la Circolare della Direzione Generale Musei DG-MU n. 89 del 13/09/2022 prot. n. 15686, 
recepita con prot. n. MIC|MIC_MN-MT|14/09/2022|0003306; 
considerato che questa Amministrazione, per la realizzazione dei numerosi interventi di 
manutenzione, conservazione e valorizzazione programmati per l’anno in corso e per l’esigenza 
di garantire l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti interventi programmati a breve e 
medio termine (2022/2023), necessita di un potenziamento della struttura a ciò preposta, 
inadeguata per le carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in rapporto 
alle reali esigenze operative del Museo; 
rilevato che per le ragioni qui esposte quest’Amministrazione intende avvalersi di alcune 
professionalità di cui è carente o non presenti in numero adeguato in relazione alle attività da 
realizzare ed in possesso di idonea qualifica professionale; 
 considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 5 unità di personale, dotate di 
idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali individuati nel 
successivo art. 3; 
considerato che si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee 
allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un 
interpello nazionale contenente la descrizione delle attività richieste, con nota prot 
MIC|MIC_MN-MT|28/06/2022|0002300; 
visto l’esito negativo dell’interpello recepito con nota prot. n. MIC|MIC_MN-
MT|21/07/2022|0002691; 
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vista la determina MN-MT|27/09/2022|DETERMINA 37 con la quale si approva il presente 
avviso pubblico e i relativi allegati e si accertava la copertura finanziaria per un importo massimo 
di € 40.000,00 per singolo professionista, comprensivo di IVA e di oneri di legge, da 
corrispondersi solo se dovuti, per il conferimento di n. 5 incarichi per un periodo di mesi 12 
eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi; 
accertata l’inesistenza di graduatorie utili alle esigenze sin qui esposte; 
 

INDICE 
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
Art. 1 - Finalità 
1. È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n. 5 contratti di prestazione d’opera professionale relativi allo svolgimento delle attività indicate 
nei profili professionali di cui al successivo art. 3. 
2. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro. 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
1. Tutti i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa. 
Coloro che intendono candidarsi devono presentare la domanda di partecipazione da cui risulti il 
possesso dei seguenti requisiti: 
     a) godimento dei diritti civili e politici; 
     b)     titolo di studio richiesto dallo specifico profilo professionale di cui al successivo art. 3; per 
coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di 
studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali, alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle 
competenti autorità; 
     c)   titoli di specializzazione e/o dottorato; 
     d)  comprovata esperienza pluriennale, anche internazionale, nei profili professionali per i 
quali ci si candida; 
     e) possesso di polizza a copertura dei rischi per la responsabilità professionale, specifica al 
profilo per il quale ci si candida 
     f)  idoneità fisica all’impiego. 
2. Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n.3. 
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I concorrenti che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, possedere i 
seguenti requisiti: 
     a)   godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
     b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
     c)   avere adeguata conoscenza della lingua italiana.   
3.  I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa. 
 
Art. 3 - Profili professionali richiesti 
A seguito delle importanti programmazioni ordinarie e straordinarie approvate con fondi 
nazionali e comunitari, la struttura del MNM ha avuto la responsabilità di programmare 
interventi di medio/ampio respiro relativamente agli anni 2022/2023. In tale scenario risulta 
essenziale la tempestività nella realizzazione delle attività ordinarie e programmate. A tal fine si 
rende necessario prevedere un supporto alla struttura del Museo per l’ottimizzazione e migliore 
gestione degli interventi programmati. 
Nell’ambito delle attività programmate da questa Amministrazione, tenuto conto della propria 
riorganizzazione interna, rientrano una serie di progetti finalizzati alla migliore gestione e 
valorizzazione del Sito e delle risorse ad esso assegnate. Tali progetti richiedono specifiche 
competenze funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici programmati; pertanto, i profili 
professionali oggetto del presente avviso sono i seguenti: 
 
• Profilo professionale 1 -  n. 1 BIBLIOTECARIO 
Il MNM ricerca la figura di un Bibliotecario che si occupi dei processi che riguardano la 
catalogazione, la documentazione, la tutela, la conservazione e la digitalizzazione dei fondi 
librari antichi (manoscritti e a stampa) e speciali (archivi personali o edizioni di pregio) della 
Biblioteca del MNM. 
Attività principali: 

- gestione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative con particolare riguardo 
all’inventariazione, alla catalogazione, movimentazione, alla conservazione, alla riproduzione e 
alla digitalizzazione dei fondi antichi; 

- gestione dei servizi rivolti agli utenti e dei sistemi informativi adottati dalla biblioteca; 
- analisi dell’utenza reale e potenziale, assistenza all’uso della biblioteca e alla fruizione delle 

raccolte anche per l’utenza remota e virtuale, supporto alle ricerche bibliografiche e 
documentarie, organizzazione e gestione del servizio di reference, comprese le risorse digitali; 

- organizzazione del processo di digitalizzazione delle raccolte, anche riguardo a specifici progetti; 
- collaborazione nella promozione e comunicazione del patrimonio bibliografico e documentario e 

della biblioteca 
- collaborazione nella gestione di attività e servizi integrati con altri soggetti culturali del territorio 

(università, musei, fondazioni, centri di ricerca, associazioni ecc.), cura delle relazioni istituzionali 
e ricerca di eventuali partnership, anche in una prospettiva nazionale e internazionale. Per tali 
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attività, nel rispetto delle priorità definite dall’Amministrazione e in risposta alle esigenze 
dell’utenza: 

- cataloga i documenti (manoscritti e testi a stampa antichi e moderni) 
- concorre alla definizione delle modalità di circolazione dei documenti e ne verifica la corretta 

Applicazione:  
- predispone progetti di valorizzazione, studio e ricerca delle collezioni antiche, dei fondi speciali; 
- elabora progetti di digitalizzazione e ne cura la realizzazione, diffusione e valorizzazione anche in 

ambito nazionale e internazionale 
- sovrintende all’attività di cura, conservazione e manutenzione delle raccolte; 
- elabora un piano di controllo del patrimonio; segnala eventuali situazioni di rischio ambientale, 

biologico e chimico, attuando un piano di controllo periodico degli ambienti ed organizzando 
eventuali interventi quando necessario; verifica l’adeguatezza e il funzionamento degli impianti 
di controllo e definisce il piano e gli strumenti per l’emergenza; 

- gestisce le procedure di restauro e di prestito per mostre; 
- cura l’attività istruttoria e predispone gli atti inerenti i processi gestiti. 

• Titolo di Studio: a) Diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ad indirizzo archivistico 
librario; o b) Diploma di Bibliotecario della Scuola speciale di Roma; o c) Diploma di laurea in 
lettere con indirizzo biblioteconomico; o d) Diploma universitario per Operatore dei beni culturali 
ad indirizzo beni librari;  
• Ambito di competenza ed esperienza professionale: Approfondita conoscenza nella 
materia attinente al Profilo, comprovata da titoli professionali quali: Attestato di frequenza a 
corsi di perfezionamento universitari in biblioteconomia (es Master); Corsi di formazione e 
aggiornamento attinenti al profilo conclusi con esame finale; Pubblicazioni, relazioni, 
partecipazioni a convegni, docenze in ambito biblioteconomico; Servizio prestato a qualsiasi 
titolo anche non continuativo come bibliotecario o assistente di biblioteca presso Enti Pubblici; 
Corsi di aggiornamento professionale di varia durata (purché organizzati da enti o istituzioni 
preposti alla formazione professionale); Attività di ricerca e di studio attinenti all'area culturale e 
di biblioteca; e) Attestati o certificati di frequenza a scuole regionali (biennali o triennali). 
• Durata dell’incarico: L’incarico di cui trattasi avrà una durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile per altri 12 mesi. Si precisa che la proroga per gli ulteriori 12 mesi rappresenta una 
facoltà dell’Amministrazione, dalla quale non discende alcun vincolo per la stessa nei confronti 
del Professionista incaricato. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da 
inviarsi almeno 30 giorni prima a mezzo P.E.C. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza 
preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali. 
• Importo: Il compenso professionale è stabilito in complessivi € 40.000,00 comprensivi di 
Iva, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti, per tutta la durata dell’incarico (12 mesi). Sono a 
carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura 
assicurativa. Il compenso verrà pagato previa emissione di fattura da parte del Professionista 
che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita iva; i pagamenti saranno effettuati entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa 
soltanto previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Responsabile 
unico del procedimento. Non sono previsti rimborsi di spese. 
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• Profilo professionale 2 -  n. 1 ARCHEOLOGO ESPERTO  
Il MNM ha necessità di integrare il suo organico con un archeologo  
• Titolo di Studio: Laurea o Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea 
Magistrale (LM) in Lettere Classiche con indirizzo archeologico o in Conservazione dei Beni 
Culturali con indirizzo archeologico; 
• Requisiti specifici:  

Possesso del titolo di Specializzazione e/o dottore di ricerca o equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero in Archeologia; 

svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti 
pubblici e privati italiani e stranieri; 
• Ambito di competenza ed esperienza professionale: è richiesta esperienza nel ruolo di 
almeno cinque anni, con riferimento all’ esecuzione di indagini archeologiche, specifica e 
documentata esperienza nello studio di materiali e contesti magno greci, con particolare 
riferimento al periodo che va dall’età arcaica a quella ellenistica;  
• Specifica esperienza documentata nell’assistenza a mostre, cataloghi etc. 
• Durata dell’incarico: L’incarico di cui trattasi avrà una durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile per altri 12 mesi. Si precisa che la proroga per gli ulteriori 12 mesi rappresenta una 
facoltà dell’Amministrazione, dalla quale non discende alcun vincolo per la stessa nei confronti 
del Professionista incaricato. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da 
inviarsi almeno 30 giorni prima a mezzo P.E.C. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza 
preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali. 
• Importo: Il compenso professionale è stabilito in complessivi € 40.000,00 comprensivi di 
Iva, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti, per tutta la durata dell’incarico (12 mesi). Sono a 
carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura 
assicurativa. Il compenso verrà pagato previa emissione di fattura da parte del Professionista 
che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita iva; i pagamenti saranno effettuati entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa 
soltanto previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Responsabile 
unico del procedimento. Non sono previsti rimborsi di spese. 
 
• Profilo professionale 3 -  n. 1   STORICO DELL’ARTE ESPERTO IN ALLESTIMENTO DI 
MOSTRE.  
Il MNM ha necessità di integrare il suo organico con una figura di Storico dell’arte esperto di 
particolare e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura temporanea e altamente 
qualificata per la copertura del seguente profilo professionale: Storico dell’arte curatore della 
Collezione Camillo d’Errico, esposta a Matera, nella sede di Palazzo Lanfranchi del Museo 
Nazionale di Matera, per effetto della legge 1082 del 1939 e delle opere di Carlo Levi 
(contemporaneo). 
Il curatore svolgerà la funzione di consulenza e di supervisione relativamente agli spazi espositivi 
del Palazzo Lanfranchi e alle opere in essi contenute, nonché a quelle conservate nei depositi e ai 
relativi inventari. Il curatore svolgerà altresì i seguenti compiti: 
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- studio, catalogazione e ordinamento delle collezioni; 
- trascrizione e riordino degli inventari storici, sotto la direzione dell’Ufficio 
documentazione del museo e con eventuali collaboratori esterni; 
- ricognizione delle collezioni sulla base del riscontro inventariale, secondo criteri filologici; 
- ricognizione della documentazione fotografica esistente, anche attraverso la ricerca in 
archivi storici; 
- ricognizione delle schede di catalogo esistenti e del loro grado di aggiornamento e di 
approfondimento; 
- ricerca bibliografica; 
- sistematizzazione dei dati ai fini della documentazione del museo e della comunicazione 
al pubblico; 
- collaborazione all’organizzazione di esposizioni temporanee. 
•   Titoli di Studio: 
 1. laurea quadriennale del vecchio ordinamento in Lettere o Conservazione dei beni 
culturali, con indirizzo storico-artistico, laurea magistrale/specialistica/di II livello, classe Storia 
dell’arte (LM 89), del nuovo ordinamento (D.M. 270/04) o lauree equipollenti ai sensi di legge; 
 2. Dottorato di ricerca o diploma di Specializzazione in Storia dell’arte. 
•       Ambito di competenza ed esperienza professionale: comprovata e approfondita conoscenza 
della Storia dell’arte italiana ed europea in età moderna e contemporanea con particolare 
riferimento alle arti decorative, attestata da borse di studio, collaborazioni e pubblicazioni 
(volumi monografici, cataloghi di mostre, articoli in riviste specializzate) in ambiti attinenti al 
patrimonio storico-artistico. 
• Durata dell’incarico: L’incarico di cui trattasi avrà una durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile per altri 12 mesi. Si precisa che la proroga per gli ulteriori 12 mesi rappresenta una 
facoltà dell’Amministrazione, dalla quale non discende alcun vincolo per la stessa nei confronti 
del Professionista incaricato. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da 
inviarsi almeno 30 giorni prima a mezzo P.E.C. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza 
preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali. 
• Importo: Il compenso professionale è stabilito in complessivi € 40.000,00 comprensivi di 
Iva, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti, per tutta la durata dell’incarico (12 mesi). Sono a 
carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura 
assicurativa. Il compenso verrà pagato previa emissione di fattura da parte del Professionista 
che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita iva; i pagamenti saranno effettuati entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa 
soltanto previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Responsabile 
unico del procedimento. Non sono previsti rimborsi di spese. 
 
 
• Profilo professionale 4 -  n. 1 RESTAURATORE DI BENI CULTURALI MOBILI. 
 Il MNM ricerca un Restauratore di comprovata esperienza che si occupi, stabilendo una priorità 
secondo criteri di urgenza e gravità, di elaborare i progetti di restauro, sotto il profilo tecnico, 
con attenzione agli aspetti giuridici, economici e organizzativi connessi gli interventi da eseguire; 
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di eseguire direttamente talune attività di restauro coordinandosi con i supporti del Museo, 
eseguire indagini, rilievi, misurazioni e perizie su aspetti tecnici, rappresentazioni grafiche, 
sopralluoghi e accertamenti tecnici. 
• Titolo di Studio: possesso della qualifica di Restauratore di beni culturali ai sensi del D.lgs 
n. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali”, art. 182;  

- esperto nei settori PFP2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile e PFP4 – Materiali e 
manufatti ceramici, vitrei e organici, Materiali e manufatti in metallo e leghe. 

• Ambito di competenza e esperienza professionale: Comprovata e approfondita esperienza 
almeno triennale nei settori PFP2 e PFP4, nei settori della conservazione e del restauro con 
particolare riferimento ai dipinti su supporto ligneo e tessile e ai manufatti ceramici, 
direttamente in proprio o in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e 
continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento;  
-  Esperienza maturata almeno triennale in contesti di Pubblica Amministrazione e/o di Operatori 
economici privati specializzati nella progettazione di interventi di restauro; 
- Specifica e documentata esperienza nel restauro di manufatti metallici; 
- conoscenza approfondita della normativa di settore;  
- comprovata e documentata esperienza nello svolgimento di tutte le operazioni funzionali 
all’organizzazione e/o al prestito per mostre o allestimenti;  

• Durata dell’incarico: L’incarico di cui trattasi avrà una durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile per altri 12 mesi. Si precisa che la proroga per gli ulteriori 12 mesi rappresenta una 
facoltà dell’Amministrazione, dalla quale non discende alcun vincolo per la stessa nei confronti 
del Professionista incaricato. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da 
inviarsi almeno 30 giorni prima a mezzo P.E.C. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza 
preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali. 
• Importo: Il compenso professionale è stabilito in complessivi € 40.000,00 comprensivi di 
Iva, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti, per tutta la durata dell’incarico (12 mesi). Sono a 
carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura 
assicurativa. Il compenso verrà pagato previa emissione di fattura da parte del Professionista 
che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita iva; i pagamenti saranno effettuati entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa 
soltanto previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Responsabile 
unico del procedimento. Non sono previsti rimborsi di spese. 
 
• Profilo professionale 5 -  n. 1 DEMOETNOANTROPOLOGO  
Il MNM ricerca un demoetnoantropologo esperto in attività di individuazione, conoscenza, 
protezione, gestione, valorizzazione, ricerca, formazione, educazione inerenti i beni 
demoetnoantropologici. 
• Titolo di Studio richiesto: 
  I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 
341 del 1990, in antropologia culturale o titoli equipollenti; II - diploma di specializzazione, o 
dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie 
attinenti il patrimonio culturale, o titoli equipollenti; 
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 in alternativa: 
 I - laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 
341 del 1990, in materie attinenti il patrimonio culturale; II - diploma di specializzazione, o 
dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie 
attinenti le discipline demoetnoantropologiche. 
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente 
ex legge in base all’ordinamento previgente rispetto al Decreto MIUR 509/99, nonché in base al 
Decreto MIUR 9 luglio 2009 ed, eventualmente, a specifici provvedimenti normativi che sarà cura 
del candidato indicare nella domanda.  
• Ambito di competenza ed esperienza professionale: Comprovata e approfondita 
conoscenza nella organizzazione e esecuzione di perizie, expertise, valutazioni, autenticazioni di 
beni demoetnoantropologici e di elementi del patrimonio culturale immateriale; esperienza nella 
individuazione della natura, della cronologia, della provenienza, delle caratteristiche e della 
rilevanza dei beni demoetnoantropologici materiali e immateriali; esperienza nella valutazione 
dei i beni demoetnoantropologici dal punto di vista antropologico-critico e delle esigenze 
conservative; esperienza nella predisposizione di progetti e interventi nel rispetto delle norme 
tecniche e giuridiche vigenti. 
 • Durata dell’incarico: L’incarico di cui trattasi avrà una durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile per altri 12 mesi. Si precisa che la proroga per gli ulteriori 12 mesi rappresenta una 
facoltà dell’Amministrazione, dalla quale non discende alcun vincolo per la stessa nei confronti 
del Professionista incaricato. È previsto il recesso anticipato delle parti previa comunicazione da 
inviarsi almeno 30 giorni prima a mezzo P.E.C. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza 
preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali. 
• Importo: Il compenso professionale è stabilito in complessivi € 40.000,00 comprensivi di 
Iva, se dovuta, ed altri oneri di legge, se dovuti, per tutta la durata dell’incarico (12 mesi). Sono a 
carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge e ogni copertura 
assicurativa. Il compenso verrà pagato previa emissione di fattura da parte del Professionista 
che, pertanto, dovrà essere in possesso di partita iva; i pagamenti saranno effettuati entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e quest’ultima potrà essere emessa 
soltanto previo rilascio del Certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del Responsabile 
unico del procedimento. Non sono previsti rimborsi di spese. 
 
Art. 4 - Domande e termini di presentazione 
1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta 
digitalmente dal candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo 
di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al MNM e inviata con la seguente modalità: 
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC 
istituzionale del Museo: mn-mt@pec.cultura.gov.it indicando nell’oggetto il seguente testo: 
“Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione, ai sensi 
dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - Profilo professionale (indicare il profilo per il 
quale ci si candida)”, oltre l’indicazione del mittente (nome, cognome ed indirizzo)”. Non saranno 
ammesse domande pervenute con altre modalità. 
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Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre 
gg. 15 dalla data del presente avviso, ovverosia entro e non oltre il 3 NOVEMBRE 2022 alle ore 
12:00. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero 
pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In ogni caso farà fede la data di 
ricezione della PEC da parte dell’Ufficio.  
Le domande tardive saranno escluse in quanto irregolari. 
Non saranno ammesse né integrazioni alla P.E.C. di inoltro della domanda o sostituzioni dei 
singoli file, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione della 
P.E.C. trasmessa con altra P.E.C., qualora non siano ancora decorsi i termini di scadenza. 
Ciascun concorrente non può presentare più di una domanda. 
La domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico sia prevista la 
sottoscrizione, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti 
informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.  
È esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. 
Per la trasmissione della domanda e dei documenti allegati devono essere utilizzati formati 
statici e non direttamente modificabili. Al momento della presentazione della domanda e del 
relativo curriculum vitae, ogni candidato deve specificare per quale profilo professionale intende 
candidarsi. Per ogni tipologia di incarico sarà effettuata una specifica selezione dei candidati 
sulla base dei curricula pervenuti nei termini previsti. 
2.  Nella domanda di ammissione (All. A) i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, a pena di esclusione: 
a) il nome e cognome; 
b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 
c) il comune di residenza e l’indirizzo; 
d) il possesso del titolo di studio previsto dagli art. 2 e 3 del presente bando con 
l’indicazione del titolo stesso, del voto di laurea e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 
e) il possesso di partita IVA; 
f) il possesso di polizza di copertura responsabilità professionale; 
g) la comprovata esperienza nel profilo per il quale si candidano; 
h) la cittadinanza della quale sono in possesso; 
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico); 
l)      il godimento dei diritti civili e politici; 
m)    l’idoneità fisica all’impiego; 
n) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della 
normativa vigente; 
o) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di impiego; 
p) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo 
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
q) il possesso dei titoli indicati all’articolo 2 del presente bando; 
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r) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 
banche dati, internet, posta elettronica). 
3. I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare: 
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
4. Dalle domande deve risultare, altresì, l’indirizzo PEC cui indirizzare le eventuali comunicazioni.  
5. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione. 
6. L’oggetto della P.E.C. - spedita con le modalità di cui al punto 1 - di inoltro della domanda deve 
contenere la seguente dicitura: 
 “Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione, ai sensi 
dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. – Profilo professionale (indicare il profilo per 
il quale ci si candida)”, oltre l’indicazione del mittente (nome, cognome ed indirizzo). 
7. Il candidato dovrà allegare alla domanda:  
a) autocertificazione attestante il possesso dei titoli professionali valutabili, richiesti nel 
presente avviso, come da modello C allegato; 
b) copia fotostatica del documento d’identità; 
c) curriculum vitae, in conformità al vigente modello europeo;  
d)          dichiarazione per conflitto di interessi, come da modello B allegato. 
8. I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione, 
unicamente mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite 
dall’art. 46 del DPR 445 del 28.12.00, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 
2011; mentre stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato, potranno 
essere dimostrati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le modalità di cui 
all’art. 47 DPR 445/00, in entrambi i casi si rinvia all’allegato C. 
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati. Si procederà, invece, alla 
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in capo ai vincitori della selezione. 
10.  I candidati devono tempestivamente comunicare all’Amministrazione l’eventuale 
cambiamento di indirizzo PEC. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di 
errata indicazione di indirizzo PEC da parte del candidato o di mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso. Parimenti, l’Amministrazione non è responsabile 
dell’impossibilità di consegna di qualsivoglia comunicazione all’interessato derivante da cause 
non imputabili al Parco (per es. casella PEC piena). 
 
Art. 5 - Modalità e criteri di selezione 
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita e avverrà con 
procedura comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità maturate in posizioni analoghe a quella da ricoprire. Sarà 
previsto un colloquio motivazionale e tecnico, teso ad approfondire i contenuti del curriculum in 
relazione al ruolo da ricoprire. Per coloro che non saranno convocati per il colloquio 
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motivazionale la procedura dovrà intendersi conclusa. Il singolo incarico potrà essere conferito 
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze dell'Amministrazione, 
ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione reputi che le candidature 
presentate siano inadeguate alle esigenze dell'Amministrazione. La Commissione, dopo aver 
verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli. La Commissione valuterà l’attinenza del 
percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e 
accerterà il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per 
l’espletamento dell’incarico da affidare. 
In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli posseduti entro il 
termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. 
Ai titoli redatti in lingua straniera dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme 
ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al 
testo straniero. 
Per quanto attiene ai criteri di valutazione, per ciascun profilo professionale, la Commissione 
procede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti con le seguenti modalità: 
FASE A: max 70 punti, attribuiti come di seguito indicato: 
              1)   Voto del Titolo di Studio-formazione universitaria e post-universitaria o titolo 
specifico richiesto in base al profilo ricercato (max 25 punti); 
              2)  Esperienza lavorativa, in qualità di docente/consulente/collaboratore/esperto nella 
materia oggetto di selezione. L’esperienza sarà valutata anche in funzione del soggetto - 
pubblico o  privato - affidatario del singolo incarico (max 35 punti); 
              3)  Eventuale ulteriore esperienza lavorativa, in qualità di esperto nella materia oggetto 
di selezione (max 10 punti). 
FASE B: max 30 punti, attribuiti dopo il colloquio individuale conoscitivo finale, teso a valutare le 
competenze ed attitudini, nonché la motivazione del candidato in relazione all’incarico.  
Saranno invitati al colloquio, tramite comunicazione inviata all’indirizzo PEC indicato nella 
domanda, solo i candidati che nella FASE A abbiano riportato un punteggio minimo di 50 su 70. 
Al termine dei lavori, per ciascun profilo professionale, la Commissione, previa valutazione 
comparativa, redige una relazione motivata indicando l’elenco dei candidati ed il risultato della 
valutazione complessiva (FASE A+ FASE B) ed il nominativo del soggetto esterno prescelto, che 
avrà dovuto riportare un punteggio minimo complessivo (FASE A+FASE B) di 60 su 100. Nel caso 
in cui nessun candidato raggiunga il punteggio almeno pari a 60, la procedura si intenderà 
conclusa senza l’attribuzione dei contratti di prestazione d’opera professionale di cui alla 
presente procedura. In caso di ex aequo verrà scelto il candidato che avrà conseguito il 
punteggio maggiore nella “FASE A”, in caso di ulteriore ex aequo si procederà a sorteggio. Il 
sorteggio avverrà alla presenza dei candidati direttamente interessati, previa comunicazione 
della data e dell’orario di svolgimento dell’estrazione.  
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 
L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento nell’elenco non generano in alcun modo 
l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte del MNM che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere, revocare e/o annullare, in qualsiasi momento, la procedura 
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di selezione tramite comunicazione pubblicata sul sito istituzionale, ovvero di non stipulare il 
relativo contratto. 
 
Art. 6 - Approvazione atti 
L’Amministrazione, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di 
approvazione dei lavori della Commissione e degli atti di individuazione del candidato prescelto o 
dei candidati prescelti, dopo aver proceduto alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse in capo allo stesso. 
Il risultato della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito del MNM al seguente indirizzo: 
www.museonazionaledimatera.it e sul sito istituzionale del MIC. 
La procedura di valutazione comparativa, si conclude con l’individuazione del/i professionista/i 
incaricato/i per ciascun profilo. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare/revocare in qualsiasi momento la suddetta 
procedura e/o di non stipulare alcun contratto. I candidati prescelti saranno invitati alla stipula 
di contratti individuali di diritto privato. La mancata presentazione, senza giustificata 
motivazione, nel giorno fissato per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia alla stipula 
del medesimo. 
 
Art.7 - Natura degli incarichi 
L’affidamento del singolo incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di 
collaborazione professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e ss.mm.ii., del 
Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera di natura intellettuale e senza 
vincolo di subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura 
e il contenuto degli incarichi stessi, compresi i vincoli di legge. Tale rapporto di collaborazione 
non può in alcun modo configurare un rapporto di lavoro subordinato né avere alcun effetto ai 
fini dell’assunzione nei ruoli del personale dell’Istituto. 
 
Art. 8- Informativa sul trattamento dati personali 
I partecipanti alla selezione accettano le norme del presente avviso e, sottoscrivendo la domanda 
di ammissione e il curriculum, autorizzano il MNM al trattamento dei loro dati personali ai fini 
dell'espletamento delle procedure previste ai sensi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 
2016/679 e successive modificazioni. Si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato 
da soggetti incaricati titolari e responsabili del trattamento, ai soli fini della presente selezione, 
nel rispetto ed in applicazione delle normative vigenti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i 
diritti riconosciuti dal Regolamento citato. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art.5, il responsabile del procedimento del 
presente avviso è l’arch. Annamaria Mauro. 
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Art. 10 - Pubblicità 
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del MNM e sul sito del MIC. 
 
Art. 11 - Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni di legge in materia. 
 
 
           IL DIRETTORE,  

anche n.q. di RUP 
               Arch. Annamaria Mauro 

Firmato digitalmente da

Annamaria Mauro

CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT


