Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

ALL. 1
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI PER
L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO ALL’ISTITUTO
CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione con il presente avviso intende istituire una
short list, suddivisa in Profili, di esperti nei settori meglio individuati nel prosieguo del presente
atto.
L’istituzione della short list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale presso l’Istituto. Il conferimento di tali incarichi costituisce, infatti, esercizio di una
scelta discrezionale dell’Amministrazione che potrà conferire l’incarico attingendo dalla predetta
short list.
L’Istituto si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente avviso tramite
comunicazione sul sito istituzionale.
2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
L’istituzione della short list di esperti ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’azione
amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. ARTICOLAZIONE DELLA SHORT LIST
La Short list viene articolata nei seguenti 8 Profili:
A) Esperto area catalogo;
B) Archivista;
C) Restauratore;
D) Tecnico del Restauro;
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E) Esperto fotografia storica aerea;
F) Fotografo;
G) Assistente Curatore d’Arte;
H) Esperto nella gestione e sviluppo di sistemi di catalogazione.
4. REQUISITI RICHIESTI
Possono richiedere l’iscrizione alla presente short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
-

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

-

Perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana (solo per i cittadini di altri Paesi
dell’Unione Europea);

-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

-

Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

-

Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal Capo 1 del Titolo II Libro II del Codice penale, e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, interdizione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;

-

Essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali di cui al successivo articolo.

I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni
rese e la consapevolezza delle conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci a
norma del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il presente avviso e/o istituire, con apposite
procedure, ulteriori Profili della short list e/o modificare in tutto o in parte i Profili esistenti.
5. PROFILI E REQUISITI PROFESSIONALI
La presente short list è suddivisa nei profili di cui all’Allegato 2, nel quale sono inoltre riportati i
requisiti professionali richiesti per l’iscrizione.
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6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere composta da:
a) Domanda avente valore di dichiarazione firmato, datato e sottoscritto ai sensi dell’art. 46 e
47 del DPR 445/2000 e redatta secondo gli schemi allegati;
b) Curriculum vitae firmato, datato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
redatto in formato europeo, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo di posta
elettronica ordinaria e/o certificata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere
successivamente integrazioni documentali a comprova delle dichiarazioni in esso riportate;
c) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, così come descritta all’articolo precedente, dovrà essere inoltrata esclusivamente,
tramite una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
mbac-ic-cd@mailcert.beniculturali.it
L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la dicitura: COGNOME, NOME - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SHORT LIST – PROFILO_____ (con l’indicazione della lettera del
profilo prescelto).
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o non rispondenti ai requisiti di
ammissione verranno escluse.
I candidati in possesso dei requisiti rientranti in più categorie potranno presentare la domanda di
partecipazione per più profili.
8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande di partecipazione pervenute sarà svolta dall’Istituto, mediante la
verifica della completezza della domanda stessa e del possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno di validità della short
list.
Le candidature pervenute secondo le modalità descritte nel presente avviso saranno esaminate, al
fine di accertarne la rispondenza ai requisiti richiesti.
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I candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nei relativi Profili della short list.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso ad
ottenere un incarico professionale con l’Amministrazione.
L’elenco completo dei nominativi dei candidati iscritti nella short list sarà approvato dal Direttore
dell’Istituto e sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto stesso.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati inseriti e di richiedere
documenti giustificativi.
9. VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
La presente short list avrà validità fino al 31.12.2025.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi momento purché entro il periodo di
validità dell’Elenco.
Le domande pervenute verranno valutate con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre
di ogni anno.
La prima valutazione verrà condotta sulle domande pervenute entro il 30 giugno 2022.
10. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno conferiti con atto motivato del Direttore dell’Istituto ai soggetti iscritti nella
short list le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività da
realizzare.
Le esperienze e le competenze dei candidati saranno valutate sulla base dei curricula e delle
attività pregresse già maturate nel settore professionale richiesto.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato, si potranno tenere in
considerazione, fra gli altri, i seguenti elementi:
-

Esperienza professionale maturata;

-

Valutazione di eventuali titoli di studio post-laurea;

-

Conoscenza delle lingue straniere;

-

Conoscenza dei più diffusi programmi informatici.
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11. CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni di affidamento dell’eventuale incarico professionale saranno definite con apposita
convenzione tra l’Amministrazione ed il singolo professionista, in considerazione dello specifico
oggetto dell’incarico, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto.
12. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto e su quello
del Ministero della Cultura.
Ogni informazione riguardante il presente avviso potrà essere richiesta all’Istituto, attraverso posta
elettronica all’indirizzo: mbac-ic-cd@mailcert.beniculturali.it specificando nell’oggetto dell’email la seguente dicitura: “AVVISO SHORT LIST- RICHIESTA INFORMAZIONI”
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE i dati contenuti nelle
candidature pervenute verranno trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.
Il Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Arch. Carlo Birrozzi
Firmato digitalmente da

CARLO BIRROZZI
CN = BIRROZZI CARLO
O = Ministero della cultura
C = IT

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
via di San Michele, 18 – 00153 Roma | tel. +39 06 585521 +39 06 58552240 | fax +39 06 58332313
email: ic-cd@beniculturali.it | pec: mbac-ic-cd@mailcert.beniculturali.it | sito web: www.iccd.beniculturali.it

