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AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
“SERVIZI INTERNI DI BASE E SUPPORTO” 

 
 in esecuzione della determinazione n. 28 del 17/02/2014 con la quale è stato approvato il  
seguente avviso pubblico; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2014 avente ad oggetto “Avviso di 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Civico di Lanuvio, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con contratto di lavoro a tempo determinato 
con orario part time (83,33%) - Determinazioni”; 
Tenuto conto dell’assenza di professionalità all’interno dell’Ente; 
Visto l’ art. 110 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

RENDE NOTO 
  
Che è indetta selezione pubblica per curricula ed eventuale colloquio per l’affidamento dell’incarico 
di Direttore del Museo Civico del Comune di Lanuvio, con contratto a tempo determinato, con 
orario part time all’83,33%, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico ha per oggetto l’espletamento delle attivita’ e prestazioni di seguito specificate: 

A) SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI REFERENTE SCIENTIFICO DEL MUSEO 
PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE; 

B) PROPOSIZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA STRUTTURA 
MUSEALE; 

C) REDAZIONE DI PROGRAMMI SCIENTIFICO - DIDATTICI PER LE ATTIVITA’  
DIVULGATIVE DEL MUSEO DESTINATE AL PUBBLICO: MOSTRE, CONFERENZE, 
CONVEGNI E REDAZIONE DI OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI A CARATTERE 
SCIENTIFICO E PRODOTTI MULTIMEDIALI; 

D) FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO 
DI FINANZIAMENTI PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI; 

E) AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI E CATALOGAZIONE DEI REPERTI DELLA 
COLLEZIONE ARCHEOLOGICA SECONDO GLI STANDARD INDICATI DALLA 
REGIONE LAZIO SECONDO LA NORMATIVA ICCD; 

F) MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI DELLE 
COLLEZIONI MUSEALI E REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI RESTAURO; 

G) COLLABORAZIONE CON GLI ENTI SOVRAORDINATI PREPOSTI ALLA TUTELA NELLE 
ATTIVITA’ DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE; 

H) CURA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI L’UFFICIO 
CULTURA ALL’INTERNO DEL QUALE E’  PREVISTO IL POSTO DA RICOPRIRE. 

I) IL DIRETTORE HA ANCHE FUNZIONI DI COORDINATORE DEL SISTEMA MUSEALE 
URBANO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DI GESTIONE STABILITI DALLA GIUNTA 
COMUNALE. 

J) IL DIRETTORE DEL MUSEO, NELL’AMBITO DELLA SUA AUTONOMIA 
PROFESSIONALE, DOVRA’ GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO 



INCARICO, FACENDO RIFERIMENTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE VI “SERVIZI 
SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE” DEL 
COMUNE DI LANUVIO; 

 
A Conclusione della selezione, al vincitore verrà conferito, con decreto del Sindaco l’incarico di 
Direttore del Museo Civico del Comune di Lanuvio. 
Il contratto di lavoro decorrerà dal 1 marzo 2014 sino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 
Il presente avviso costituisce disciplina speciale della selezione e, pertanto, la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, se ed in quanto applicabili, 
le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblico impiego. 
 

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Lo stato giuridico e il trattamento economico da corrispondere è costituito dallo stipendio tabellare 
previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria D1 del comparto Enti locali, oltre che da una 
indennità “ad personam” determinata con l’atto di G.C. n. 13 del 17/02/20104, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle  condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, così come 
di seguito indicato : 

 
a) tabellare economico annuo della categoria D1 rapportato all’orario part-time (83,33%) € 

17.640,31; 
b) indennità di comparto annua pari ad € 519,04 ; 
c) tredicesima mensilità € 1.470,03 ; 
d) importo una tantum pari ad € 1.970,00 annue, ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D. Lgs. 

267/2000. 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
 
1) cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
2) idoneità fisica all’impiego per il profilo di cui si tratta; 
3) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o essere stati dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione  per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

4) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

5) il possesso del seguente titolo di studio:  
a) Diploma di laurea specialistica (secondo il nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale 
(secondo il vecchio ordinamento) in lettere classiche; 
b) dottorato di ricerca o specializzazione in archeologia; 
c) Diploma di laurea specialistica equipollente in base all’ordinamento previgente a quello 
introdotto con D.M. 509/99, oppure equivalente laurea specialistica prevista dal nuovo 
ordinamento; 

6) specifica esperienza maturata nel settore pubblico e/o privato non inferiore a 5 anni anche non 
continuativi, in qualità di Direttore di Museo; 
7) godimento dei diritti civili e politici; 
8) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
9) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
10) non essere stato destituito da pubblici uffici ; 
11) essere in possesso della patente di guida di categoria B. 
 



Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente 
avviso. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove 
instaurato. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, redatta in lingua italiana, 
debitamente sottoscritta, dovrà  essere indirizzata al SINDACO DEL COMUNE DI LANUVIO, VIA 
ROMA N. 20 00040 Lanuvio  (RM), recante  la specifica: “SELEZIONE PER L’INCARICO DI 
DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI LANUVIO”. 
Tale domanda può essere presentata direttamente o pervenire tramite PEC (indirizzo: 
segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it) o tramite raccomandata al protocollo del Comune di 
Lanuvio - Via Roma n. 20.  
In ogni caso la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ente  tassativamente entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 27 FEBBRAIO 2014 , pena esclusione dalla selezione.  
La consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Lanuvio, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero 
per qualsiasi motivo, la medesima non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra. 
Nella domanda il candidato, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità personale, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000, tutto 
quanto è strettamente richiesto, dal bando di selezione. 
Alla stessa dovrà essere allegato dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, 
comprovante i titoli di studio posseduti e le esperienze professionali effettuate, utili ai fini della 
valutazione delle qualità professionali del candidato, nonché l’esperienza maturata nel settore e 
una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa. La firma non è soggetta ad autenticazione. 
Non è necessario allegare alcun titolo essendo sufficiente l’autodichiarazione degli stessi 
contenuta nella domanda. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle autocertificazioni, fermo restando che, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 
445/2000). 
 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA  E SCELTA DEL CANDIDATO 
 
La scelta sarà effettuata dal Sindaco, che nell’ambito della propria discrezionalità valuterà la 
sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste. 
La nomina avverrà intuitu personae e sarà indirizzata verso il candidato in possesso della 
professionalità maggiormente qualificata tenendo conto anche degli elementi relativi alla natura ed 
alla qualità dei rapporti intrattenuti con altre PP.AA. 
Il Sindaco si riserva la facoltà di procedere ad eventuale colloquio con i candidati, in seguito ad 
esame delle esperienze curriculari. La data dell’eventuale colloquio verrà comunicata dagli addetti 
dell’’Ufficio personale agli interessati. 
I candidati  convocati  per il colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
L’incarico di che trattasi verrà conferito solo nel caso in cui sarà individuata una professionalità 
adeguata. 
 

AVVERTENZE GENERALI 
 

Per tutte le comunicazioni con i candidati si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica che ciascun 
candidato dovrà indicare nella richiesta di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, in autotutela, la presente procedura qualora il 
Revisore dei Conti esprimesse parere contrario, ai sensi dell’art. 134 lettera d) del Regolamento 



deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2013 ad oggetto: “Regolamento 
comunale di contabilità - Approvazione”. 
Per la copia del presente avviso e informazioni sulle successive fasi della selezione consultare il 
sito internet www.comune.lanuvio.rm.it, area “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di 
Concorso”. 
L’affidamento dell’incarico avverrà con Decreto Sindacale pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul 
sito internet del Comune. 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile del Settore II 
“Servizi Interni di Base e Supporto” Sig.ra Concetta Trombetta.  
Per informazioni: Comune di Lanuvio – Via Roma  n.20 – tel. n. 0693789220. 
 
 
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
In ottemperanza dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed in conseguenza della presente 
procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo 
ente, nel rispetto della citata normativa, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in 
particolare per la valutazione delle candidature, per la nomina e per i successivi adempimenti. 
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal citato D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 presso la sede 
del Comune di Lanuvio (Roma) in archivio cartaceo ed informatico. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs 
concernente, tra l’altro, il diritto di accesso ai dati personali e l’integrazione o rettifica degli stessi. 
 
Lanuvio, lì 17/02/2014 
  
 IL Responsabile del Settore II 
 Concetta Trombetta 


