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AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IN BENI 

CULTURALI PER L AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI  

Art.1 
Finalità dell Avviso 

Il Comune di Avellino intende con il presente Avviso Pubblico procedere alla costituzione di una Short 
List di professionisti da cui attingere, successivamente, due nominativi per il conferimento di n.2 
incarichi professionali ad Esperti in Beni Culturali con abilità nell organizzazione di mostre ed eventi 
culturali e nell elaborazione di studi e ricerche di carattere Storico-Artistico e Demoetnoantropologico, 
che possano offrire al Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo della Civica Amministrazione 
attività di supporto tecnico alle iniziative dell Assessorato alla Cultura volte alla tutela  e 
valorizzazione dei Beni Culturali della città di Avellino e che al contempo possano collaborare con gli 
Uffici di Settore, per quanto di propria competenza, all avvio delle procedure attuative delle Delibere di 
Giunta Comunale n. 682/2006, n.482/2007 e n. 463/2008 che prevedono, rispettivamente, l istituzione 
di un Museo Civico, la Tutela, Valorizzazione e Conservazione dell Archivio Storico Comunale e 
l istituzione di una Pinacoteca Comunale. 
La durata dell incarico professionale affidato sarà di almeno 12 mesi e l importo omnicomprensivo per 
ogni singolo incarico pari ad  18.000,00. 
La costituzione dell elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L inserimento nell elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dal Comune 
di Avellino. 

Art.2 
Articolazione della Short List e requisiti per l iscrizione 

La Short List sarà articolata in un unica sezione: 
Servizi di Assistenza Tecnica  
Intendendo per tali attività lavoro di supporto agli Uffici del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e 
Turismo nell organizzazione di rassegne,mostre, eventi culturali ed elaborazione di ricerche e studi di 
carattere Storico-Artistico e Demoetnoantropologico e collaborazione nell avvio delle procedure 
attuative delle Delibere di Giunta Comunale n.682/2006, n.482/2007 e n. 463/2008 che prevedono, 
rispettivamente, l istituzione di un Museo Civico, la tutela, valorizzazione e conservazione 
dell Archivio Storico Comunale e l istituzione di una Pinacoteca Comunale; 
Requisiti Richiesti: 
-Diploma di Laurea specialistica o Diploma di Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in 
Archeologia o Conservazione dei Beni Culturali o equipollente con votazione minima di 105/110, o 



titolo e votazione equipollenti secondo la normativa vigente nell ordinamento dello stato membro 
dell Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito; 
-Aver pubblicato a mezzo stampa (cataloghi, monografie, volumi, libri, brochure ecc) saggi, studi e 
ricerche inerenti la materia oggetto del presente avviso pubblico; 
-Comprovata esperienza nell organizzazione di Rassegne, Mostre ed eventi culturali. 

Art. 3 
Requisiti di Ammissione 

Possono richiedere l iscrizione nella Short List, ed essere ammessi quindi alla candidatura per 
l affidamento di uno dei due incarichi professionali di Esperto in Beni Culturali con abilità 
nell organizzazione di mostre ed eventi culturali e nell elaborazione di studi e ricerche di carattere 
Storico-Artistico e Demoetnoantropologico i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli 

Stati membri dell Unione Europea in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di 
cui all Art.2 del presente Avviso Pubblico e di quelli sotto elencati: 
-Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell Unione Europea; 
-Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
-Godimento dei diritti civili e politici; 
-Non aver subito condanne che comportino l interdizione dai pubblici uffici; 
-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; 
-Non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
-Essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti dal presente Avviso Pubblico. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta. 
Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 
-Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
-Di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l incarico, le attività professionali ritenute 
incompatibili rispetto alle attività richieste dall incarico medesimo; 
-Di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso; 
-Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 
-Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall art.52 del D.P.R. n.412 del 30 
Agosto 2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non 
veritiere; 
-E garantita pari opportunità tra uomini e donne per l inserimento nella Short List e per l accesso agli 
incarichi di cui al presente avviso; 
-La domanda di iscrizione dovrà essere composta da: 
A)Istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato (Allegato A); 
B)Curriculum vitae, firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà dell Amministrazione Comunale 
di richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate; 
C)Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
All interno della Short List, i nominativi degli ammessi saranno riportati in ordine alfabetico, senza 
alcuna graduatoria. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce il 
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella 
richiesta dal presente Avviso.     



Art.4 
Termine per la presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al protocollo del Comune di Avellino, a 
pena di esclusione, in busta chiusa sigillata entro e non oltre le ore 12,00 dell 10 marzo 2011 (a tal fine 
farà fede esclusivamente la data di ricezione indicata dal Protocollo Generale) al seguente indirizzo: 
Comune di Avellino, Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo, Piazza del Popolo 1, 83100 
Avellino. Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di 
esclusione, la dicitura: Short List 

 

Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo . 
Dovrà essere, altresì indicato il mittente. 
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o non 
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse. 

Art.5 
Selezione dei Curricula e Iscrizione nella Short List 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno 
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione dal  Settore Cultura, 
Pubblica Istruzione e Turismo. I candidati che risultino in possesso dei requisiti specifici previsti nel 
presente Avviso Pubblico, saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella 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 delle risorse iscritte nella Short List sarà approvato con successivo 
atto del Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo, e sarà reso pubblico, con le stesse 
modalità utilizzate per il presente Avviso. 
L Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di chiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Art. 6 
Affidamento degli Incarichi 

Gli incarichi professionali di cui all Art. 1 del presente Avviso Pubblico saranno conferiti con Atto del 
Dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo. 
Gli incarichi saranno affidati ai candidati inseriti nella Short List in relazione all esperienza e alle 
competenze giudicate maggiormente pertinenti agli specifici scopi e alle necessità del Settore. 
Le esperienze e le competenze dei candidati saranno valutate sulla base dei Curricula e delle attività 
pregresse già maturate nel settore delle attività di riferimento. 
In particolare, nella valutazione del Curriculum di ciascun candidato si terrà in considerazione: 
1)L esperienza professionale maturata; 
2)Voto di laurea e formazione post-laurea; 
3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dell Avviso Pubblico. 
Il Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati nella richiesta di iscrizione nella Short List e nel Curriculum Vitae; 

Art. 7 
Condizioni Contrattuali 

Le condizioni di affidamento di incarico professionale saranno definite con apposita convenzione tra 
l Amministrazione e il singolo professionista incaricato, in considerazione dello specifico oggetto 
dell incarico, della capacità professionale necessaria e dell impegno richiesto. 

Art.8 
Pubblicità ed Informazione 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante: 
-Pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Avellino; 



-Pubblicazione sul Sito www.comune.avellino.it

     

Art.9 
Responsabile del Procedimento e Richiesta Informazioni 

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Cultura Sig. Sergio 
Genovese. Per informazioni contattare il Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Tell. 
0825/200272 - 0825/200275.  

Avellino, 23 febbraio 2011 
                                                                                                                               Il DIRIGENTE 
                                                                                                                              Ing. Luigi Masi                                

http://www.comune.avellino.it



