
IL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

In esecuzione della  Deliberazione Consiliare n. 28 dd. 13.09.2013, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, e della Determinazione del Servizio Cultura n. 59 dd. 03.10.2013, esecutiva a 
termine di legge   

RENDE NOTO CHE  

E’ indetta selezione pubblica per curriculum e presentazione di specifico progetto di sviluppo per il 
conferimento di incarico per la direzione scientifica dell’Antica Biblioteca Guarneriana inerente 
collaborazione temporanea altamente qualificata di supporto al Servizio Cultura con particolare 
riferimento alle attività didattiche, divulgative, di ricerca e valorizzazione del patrimonio librario 
legate alla citata Antica Biblioteca Guarneriana. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la direzione scientifica 
dell’Antica Biblioteca Guarneriana inerente collaborazione temporanea altamente qualificata di 
supporto al Servizio Cultura con particolare riferimento alle attività didattiche, divulgative, di 
ricerca e valorizzazione del patrimonio librario legate alla citata Antica Biblioteca Guarneriana. 

In costante raccordo con gli Uffici comunali ed in stretta collaborazione con questi ultimi, 
nonché in coerenza con il progetto presentato, gli obiettivi e le tempistiche delle attività culturali 
da realizzare e con le risorse assegnate, l’incaricato sarà tenuto a garantire le seguenti prestazioni: 

- programmazione delle attività di consultazione degli antichi codici e dei rari documenti/libri in 
catalogo nonchè assistenza agli studiosi. Rapporti con le istituzioni universitarie, accademie, 
associazioni culturali, case editrici ecc.; 

- programmazione, progettazione e assistenza alla realizzazione di laboratori didattici rivolti 
prioritariamente alle istituzioni scolastiche; 

- programmazione, progettazione e assistenza alla realizzazione di manifestazioni ed eventi volti 
alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio librario. 

 
L’incaricato si impegna inoltre ad operare, anche all’esterno delle strutture comunali e a 

sviluppare progetti culturali legati all’Antica Biblioteca Guarneriana per il Comune di San Daniele 
del Friuli, ponendosi in coerente rete sinergica con le proposte culturali presenti sul territorio, in 
esso considerati anche i Comuni contermini in particolare appartenenti all’ambito della Comunità 
Collinare del Friuli. 
 

L’incaricato svolgerà il suo incarico in stretto raccordo con gli uffici comunali, per la 
necessaria armonizzazione delle rispettive attività.  

Per il corretto svolgimento delle prestazioni, l’incaricato potrà utilizzare anche le 
attrezzature del Comune e gli spazi individuati per la resa delle medesime. 

 
ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Le attività richieste saranno rese al Comune in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto, senza vincoli di subordinazione gerarchica e senza comportare 
l’osservanza di orario d’ufficio, con l’unico vincolo di garantire la presenza per almeno 9 ore 
settimanali – secondo programmazione da concordare - per l’assistenza agli studiosi nelle attività 
di consultazione diretta dei codici manoscritti e dei libri rari, con l’obiettivo di dare coerente 
attivazione al Progetto presentato, nell’ambito delle risorse disponibili. 

Le attività saranno comunque svolte in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di 
luogo e di risultato individuate dal Responsabile del Servizio Cultura del Comune di San Daniele del 



Friuli, alle quali l’incaricato dovrà attenersi pur conservando la piena autonomia relativamente agli 
aspetti specificatamente tecnici. 

 

ART. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO 

La durata dell’incarico è fissata in anni uno e decorre dalla data di affidamento dello stesso, 
che corrisponde alla data di stipula del contratto. 

Il costo complessivo per lo svolgimento dell’incarico è stabilito in complessivi € 7.400,00 
oltre alle imposte e agli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione comunale. 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assicurative a carico del collaboratore, risulterà così suddiviso: 

- € 2.800,00 per l’anno 2013; 

- € 4.600,00 per l’anno 2014. 

La liquidazione di detto compenso avverrà, per l’intero periodo di durata dell’incarico, 
mediante rateizzazione dell’importo, previa verifica del corretto svolgimento delle prestazioni nelle 
seguenti misure e scadenze temporali: 

− € 2.800,00 entro il 20 gennaio 2014, comunque previa verifica della complessiva positività delle 
prestazioni rese entro tale data; 

− € 4.600,00 alla conclusione del contratto, previa verifica della complessiva positività delle 
prestazioni rese. 

 
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione (21.10.2013) e su di essi verranno effettuati gli 
accertamenti di rito. 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti, che 
devono essere dichiarati nella domanda di ammissione: 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, o 
essere familiari non aventi la cittadinanza di Stato membro, di cittadini degli Stati appartenenti 
all’Unione Europea e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i 
cittadini di Paesi terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria  (art. 38, D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni); 

- età non inferiore a 18 anni; 

- godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; inoltre 
dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174); 

- non aver riportato condanne penali che comportino il divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 

- il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 
ordinamento, (art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 dd. 30 marzo 2001); 

- lo svolgimento di collaborazioni scientifiche, incarichi professionali , consulenze documentabili. 
 

 
 



ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di candidatura (redatta secondo il modello Allegato A), con allegato il 
curriculum vitae e un progetto di sviluppo culturale (massimo 4 facciate) delle attività di ricerca, 
didattica e divulgazione inerenti l’Antica Biblioteca Guarneriana, dovranno pervenire entro e 
non oltre il 21.10.2013  con una delle seguenti modalità:  

1. direttamente al Protocollo del Comune di San Daniele del Friuli (esclusivamente nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00), 
Via del Colle 10, 33038 San Daniele del Friuli; 

2. spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  allegando la scansione di formato PDF dell’originale 
della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente 
alla scansione dell’originale di un valido documento di identità; 

4. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  allegando la domanda in formato originale o in formato 
PDF debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale. 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Il curriculum vitae dovrà evidenziare chiaramente le esperienze professionali documentabili, 
seguendo l’elencazione presente nella griglia di valutazione di cui al punto 2 del successivo art.6, 
con indicazione precisa di oggetto, durata e risultati ottenuti. Dovrà inoltre evidenziare 
chiaramente le pubblicazioni seguendo l’elencazione presente nella griglia di valutazione di cui al 
punto 3 del successivo art.6.   

La domanda, il curriculum vitae ed il Progetto di sviluppo culturale dovranno essere 
sottoscritti dal candidato. La mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla selezione.  

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali  telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forma maggiore. 

 
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL PROGETTO ARTISTICO E 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L’esame delle domande e la valutazione dei curriculum e dei Progetti artistici saranno 
effettuati da una Commissione all’uopo costituita. 

Costituiranno elementi di valutazione del CURRICULUM VITAE: 

1. Titoli di studio massimo punti 5 

Griglia di valutazione 

Laurea attinente l’oggetto del incarico (materia biblioteconomiche, letterarie, umanistiche, 
storiche, archivistiche, di conservazione dei beni culturali) – punti 4 

Dottorato attinente l’oggetto dell’incarico – punti 1 

Diploma di archivistica, paleografia, diplomatica – punti 0,5 

Altri titoli attinenti l’oggetto dell’incarico – max punti 0,5 

Altre lauree non attinenti l’oggetto dell’incarico – max punti 1 

 



2. le collaborazioni scientifiche,gli incarichi professionali , le consulenze documentabili massimo 
punti 9 

Griglia di valutazione 

Incarichi presso biblioteche di conservazione in qualità di direttore: 

- per periodi superiori o uguali a due anni – punti 7 
- per periodi inferiori a due anni con calcolo proporzionale 

Altri incarichi in biblioteche di conservazione  

- per periodi superiori o uguali a due anni – punti 3,5 
- per periodi inferiori a due anni con calcolo proporzionale 

Docenze universitarie attinenti l’oggetto dell’incarico: 

- per periodi superiori o uguali a due anni – punti 2 
- per periodi inferiori a due anni con calcolo proporzionale 

Altre docenze attinenti l’oggetto dell’incarico in Istituti Pubblici o parificati  

-  per periodi superiori o uguali a due anni – punti 0,5 

- per periodi inferiori a due anni con calcolo proporzionale 

Altre consulenze attinenti l’oggetto dell’incarico – max 0,5 punti  

 

3. pubblicazioni, massimo punti 6 

Griglia di valutazione 

Monografie attinenti l’oggetto dell’incarico – max 4 punti 

Articoli, contributi  in riviste specializzate e atti di convegno  attinenti l’oggetto dell’incarico– 
0,20 p.ti  ad articolo, contributo o atto fino a max punti 2 

 

Costituiranno elementi di valutazione del PROGETTO DI SVILUPPO: 

1. indicazione e proposte per la formulazione della attività di studio/ricerca, massimo punti 6 

2. indicazione e proposte per la formulazione della attività di didattica, massimo punti 8 

3. indicazione e proposte per la formulazione della attività di divulgazione, massimo punti 6 
 
Relativamente al progetto di sviluppo elemento fondamentale da tenersi presente nella 
valutazione sarà quello di dimostrare la conoscenza della realtà culturale rappresentata 
dall’Antica Biblioteca Guarneriana. Per la valutazione delle proposte quindi saranno valutati 
positivamente aspetti che non siano applicabili a qualsiasi biblioteca, ma abbiano diretta 
attinenza all’istituzione cui si riferisce l’incarico. 

La graduatoria finale sarà formulata sulla base della somma dei punteggi relativi ai curricula 
ed ai Progetti. 

L’esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati all’Albo Pretorio 
del Comune di San Daniele del Friuli e sul sito Internet del Comune 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. 

Alla selezione per l’affidamento dell’incarico si procederà anche in caso di presentazione di 
una sola domanda di partecipazione. 

 



ART. 7 – CONTRATTO 

L’incarico verrà affidato ad soggetto che risulterà al primo posto della graduatoria di cui 
all’art. 6, con il quale verrà stipulato apposito contratto con i contenuti del presente bando. 
 

 
ART. 8 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULLA SELEZIONE.  

Il presente avviso, con allegato il fac-simile di domanda di partecipazione alla selezione, 
viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Daniele del Friuli e sul sito Internet del 
Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. 

Responsabile del procedimento: dott. Campana Donatella, Responsabile Servizio Cultura. 
 

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 
personali” si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la 
gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono 
conservati presso la sede del Comune di San Daniele del Friuli in archivio cartaceo ed informatico. 
Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa 
altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato 
Decreto Legislativo. 

 

San Daniele Del Friuli, 03/10/2013 
 
                  IL Responsabile del 

                Servizio del Servizio Cultura   
               (Dott.ssa Donatella Campana) 


