DIREZIONE GENERALE PER IL SISTEMA PAESE
Ufficio VIII

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001, N. 165

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
l’Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e successive modifiche, in particolare
l’art 23;

VISTO

l’art.7, comma 6 bis, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazione per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;

VISTA

la circolare n. 2/08 dell’11 marzo 2008 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto le disposizioni in
tema di collaborazioni esterne;

VISTA

la circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 7 del 23 luglio 2008;

VISTO

il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 e successivo D.M. 2060 dell’11 ottobre 2010
concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri con cui sono state
attribuite alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese nuove
competenze in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico
della Farnesina;

VISTO

il Memorandum d’Intesa, firmato il 16 giugno 2011 dal Direttore Generale per la
promozione del Sistema Paese di questo Ministero e dal Direttore Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i Beni
Culturali, avente come scopo l’avvio di un progetto congiunto MAE/MIBAC dal titolo
“Censimento e valorizzazione del patrimonio di interesse storico-artistico del
Ministero degli Affari Esteri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presenti
presso le Ambasciate italiane all’estero”, inteso a realizzare una catalogazione
sistematica dei beni di pregio esistenti nelle principali sedi della rete diplomaticoconsolare al fine della loro conservazione e valorizzazione;

RAVVISATA l’esigenza di ricorrere a finanziamenti esterni alle due Amministrazioni per la
realizzazione del summenzionato progetto;
VISTA

la Convenzione 29 settembre 2011 con cui la società ARCUS S.p.a (Società per lo
Sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo, istituita con Legge 352/97,
come sostituita dalla Legge 291/2003) si è impegnata a finanziare per l’importo
complessivo di € 400.000 (quattrocentomila) il progetto innanzi detto, avviato
congiuntamente dal MAE e dal MIBAC;

VISTO

il piano finanziario e tecnico-scientifico delle attività, che è parte integrante della
suddetta convenzione;

CONSIDERATO che, per la gestione del finanziamento predetto, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato -I.G.E.P.A., Uff. XIII- ha autorizzato,
con suo Decreto 0110374 del 27 ottobre 2011, l’istituzione di una contabilità
speciale presso la Tesoreria dello Stato di Roma in favore della Direzione Generale
per la promozione del Sistema Paese;
i Decreti dirigenziali n. 4280 del 29 settembre 2011 e n. 4333 del 5 ottobre 2011 di
nomina rispettivamente del Responsabile Unico del Procedimento e di Funzionario
Delegato, titolare della contabilità speciale di cui sopra, nella persona del Capo dell’
Ufficio VIII della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Cons.
d’Amb. Adriana Apollonio;

VISTI

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre avvalersi della collaborazione di n.
3 laureati in Lettere e/o in Conservazione dei Beni Culturali, con indirizzo storico
artistico, in possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato al
programma delle attività nel cui ambito gli incarichi saranno conferiti;
VISTA

la Nota del 3 ottobre 2011 (prot. 30911) con la quale il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali -Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e
l’arte contemporanee-, cui e’ demandato il coordinamento delle attività tecnicoscientifiche del progetto, indica le competenze e l’esperienza operativa necessarie
per collaborare al progetto;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Amministrazione non si dispone attualmente di dipendenti
con professionalità e competenze tecniche rispondenti ai criteri fissati dal
M.I.B.A.C.;
SI RENDE NOTO

1. E’ indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli ed eventuale
colloquio finale, per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata
continuativa riservati a laureati in Lettere e/o in Conservazione dei Beni
Culturali con indirizzo storico artistico, nell’ambito della realizzazione del
progetto di cui alle premesse.
2. Detti incarichi consistono in attività di studio e ricerca archivistica, di
inventariazione/catalogazione del patrimonio, nonché in altre attività a
queste ultime collegate.
3. In considerazione delle attività da svolgere, sono richiesti i seguenti requisiti
personali, da possedere al momento del conferimento dell’incarico:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;

c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali 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) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
4. Sono altresì richiesti, in considerazione del contenuto della prestazione, la
formazione e gli specifici requisiti qui di seguito elencati da possedere al
momento della pubblicazione del presente avviso:

Formazione:
- Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lettere e/o in Conservazione dei Beni
Culturali, con indirizzo specificatamente storico-artistico
- Voto di laurea: non inferiore a 105/110
Requisiti:
Esperienza pratica, oltre alla formazione teorica, acquisita presso un’Istituzione preposta
alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali italiani e
adeguatamente maturata sul campo, oltre ad un eventuale tirocinio universitario,
consistente in:
1) inventariazione dei beni storico-artistici
2) ricerca archivistica
3) ricerca bibliografica
4) pubblicazioni scientifiche e testi didattici
5) organizzazione di eventi culturali, attinenti alla valorizzazione all’Istituto presso cui si è
svolta la collaborazione
6) competenze di natura informatica
7) capacità relazionali e organizzative

5. Gli incarichi avranno la durata di 12 mesi e saranno prorogabili fino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi solo nell’ipotesi di permanenza delle esigenze
dell’Amministrazione. Gli stessi avranno inizio solamente dopo che i relativi
contratti saranno stati registrati dalla Corte dei Conti per il controllo preventivo
di legittimità, e, comunque, non prima della pubblicazione dei nominativi dei
candidati selezionati, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito
istituzionale dell’amministrazione stipulante ( ex art 3, comma 18, della L.
244/07). Essi non costituiscono, in nessun caso un rapporto di impiego pubblico,
né danno luogo a diritti in ordine all’acceso ai ruoli del MAE.
6. Ai candidati selezionati per ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso verrà
corrisposto, per l’intero periodo di vigenza contrattuale, un trattamento
economico annuo lordo pari ad € 19.020 (diciannovemilazeroventi), da liquidare
con periodicità mensile posticipata con l’emissione di “cedolino paga” ai sensi di
legge. L’esecuzione del pagamento del compenso resta subordinata
all’erogazione del finanziamento da parte della società ARCUS s.p.a. che
sovvenziona il progetto. E’ esclusa la responsabilità di questa Amministrazione
per l’ eventuale ritardo nella erogazione dei finanziamenti da parte dell’ARCUS.

7. Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato sul sito del
Ministero degli Affari Esteri per un periodo di 15 giorni;
8. I soggetti interessati alla selezione dovranno redigere la domanda secondo lo
schema di cui all’allegato A) del presente avviso.
9. La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum vitae ed alla copia
del documento di identità in corso di validità, dovranno essere trasmesse in
formato elettronico (PDF o simile) e pervenire improrogabilmente entro le ore
12.00 del 23 dicembre 2011 al seguente indirizzo di posta elettronica:
selezione.dgsp8@esteri.it
Non saranno ammesse le domande:
−
−
−
−

incomplete, imprecise e prive di allegati;
inviate con mezzo diverso da posta elettronica;
mancanti della firma del candidato per esteso a sottoscrizione della
domanda, del curriculum e del documento di identità;
presentate in ritardo rispetto al termine indicato nel presente avviso.

La Direzione Generale non è responsabile in caso di smarrimento di proprie
comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da
problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione della domanda a
mezzo di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
A norma dell’art 71 del D.P.R. 445/00, l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni
rispettivamente non veritiere o mendaci.
In caso di assegnazione dell’incarico, il candidato dovrà produrre copia della
documentazione che verrà successivamente richiesta da questa amministrazione.
10. La valutazione comparativa dei candidati in relazione all’incarico da svolgere,
sarà effettuata da una Commissione composta da funzionari ed esperti
appartenenti sia al Ministero degli Esteri che a quello dei Beni e delle Attività
Culturali.
I rispettivi curricula (e l’eventuale colloquio di cui al punto D]) saranno valutati
con un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:
A. Titoli di studio fino ad un massimo di 20 punti;
B. Specializzazione nel settore oggetto dell’incarico fino ad un massimo di 20
punti;
C. Comprovata esperienza di lavoro specifica nel settore dell’oggetto dell’incarico
presso Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati fino ad un massimo di 30
punti;
D. Eventuale colloquio qualora più candidati posseggano un profilo professionale
ed esperienze di formazione e di lavoro conformi all’incarico da conferire ed
abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 50 (cinquanta) per i primi tre
criteri; tale colloquio sarà valutato fino ad un massimo di 30 punti;
E. L’eventuale invito al colloquio verrà comunicato ai candidati ai recapiti di posta
elettronica e/o di fax indicati dagli stessi
11. La Commissione può interrompere in qualsiasi momento la procedura
comparativa per sopravvenute ragioni di legittimità e/o opportunità. In ogni
caso, lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso non obbliga questa
Direzione Generale all’affidamento dell’incarico di collaborazione.

12. Al termine delle valutazioni, il Direttore Generale per la promozione del
Sistema Paese, con proprio decreto nominerà i candidati vincitori. Il medesimo
Direttore Generale o in sua vece il responsabile del procedimento, stipulerà il
relativo contratto che disciplina i termini di modalità dell’incarico. Il predetto
contratto è impegnativo per i candidati vincitori sin dalla sottoscrizione, mentre
lo diviene per la Direzione Generale solo dopo che ARCUS S.p.a. abbia erogato i
fondi necessari per coprire la spesa.
13. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale per le finalità di gestione
della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla
gestione del contratto medesimo, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web del
Ministero di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. L’acquisizione
di tali dati è obbligatoria ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione dalla stessa.
14. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
15. Responsabile del presente procedimento è il Capo dell’Ufficio VIII della
Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Cons. d’Amb. Adriana
Apollonio.

