Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia della Campania
SALERNO

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento di 2 incarichi a
beneficio della
la Soprintendenza Archeologia della Campania per l’espletamento di attività
tecnico – scientifiche nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera denominato
ARCHEOMEDSITES, cofinanziato a valere sul Programma ENPI CBC MED 2007-2013
2007
CUP F24B14000050006.

La Soprintendenza Archeologia della Campania è partner di un progetto di cooperazione
transfrontaliera, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENPI CBC MED
2007-2013.
Il progetto, denominato “ARCHEOMEDSITES
ARCHEOMEDSITES - Safeguard, valorization
ation and management quality.
Use of the management models for the archaeological sites and urban contexts”,
contexts è affidato alla
responsabilità del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
urismo – Segretariato
Generale – Servizio Coordinamento e relazioni internazionali
i
– Ufficio UNESCO.
UNESCO
Nel quadro del medesimo progetto, alla
al Soprintendenza sono affidate, tra le altre attività:
1.
2.

la definizione e l’ aggiornamento del GIS dei siti archeologici
archeologici di Paestum e Velia ;
la predisposizione del Piano di Gestione dei siti archeologici di Paestum e Velia.
Velia

Verificata l’assenza in organico di professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti necessari
alla realizzazione
zazione delle due attività, la Soprintendenza ha necessità di acquisire candidature per
l’affidamento degli incarichi finalizzati
finalizzat alla realizzazione delle attività sopra descritte.
La procedura per l’attribuzione del
de suddetto incarico è articolata come di seguito riportato.
Le candidature pervenute secondo i tempi e le modalità stabiliti nel presente Avviso pubblico sono
sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione, nominata dal Soprintendente e composta
da 3 Componenti.. La Commissione potrà avvalersi di una Segreteria. Laa Commissione si riserva la
facoltà di tenere colloqui conoscitivi di approfondimento
approfondimento con i candidati il cui profilo professionale
risulterà maggiormente attinente alle attività da svolgere.
All’esito di tali colloqui e della conseguente valutazione finale, il Soprintendente conferirà il
relativo incaricoo che avrà durata a far data dalla sottoscrizione dell’incarico disciplinante i rapporti
tra il professionista e la Soprintendenza e fino al termine del progetto e comunque non oltre il 31
dicembre 2015.
Il compenso lordo omnicomprensivo per i due profili è:
- esperto GIS 4.700,00 euro;
- esperto Piano di Gestione 5.200,00 euro.
Detti compensi sono a valere sulle somme che il Ministero dei Beni e delle Attività
A
Culturali e del
Turismo – Segretariato Generale – Servizio Coordinamento e relazioni internazionali – Ufficio

UNESCO ( Ente capofila del partenariato promotore e attuatore dell’iniziativa) trasferirà alla
Soprintendenza Archeologia della Campania quale Partner del Progetto .
Le modalità di pagamento dei compensi come sopra indicati avverrà in una o più tranche a mezzo
bonifico bancario sul c/c dedicato che i professionisti indicheranno all’Ente, previa presentazione di
fattura riportante CUP , CIG e denominazione del progetto, e del report relativo alle attività svolte.
Per partecipare alla procedura i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande:
•

laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titoli
stranieri equipollenti.

•

comprovata esperienza professionale, nelle materie attinenti l’attività da svolgere
nell’ambito del progetto ARCHEOMEDSITES.

La partecipazione alla selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da
parte della Soprintendenza.
La Soprintendenza si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente avviso tramite
comunicazione sul sito web www.archeosa.beniculturali.it .
Gli esperti selezionati, nell’esecuzione dell’incarico, osservano il segreto d’ufficio e si astengono
dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse.
1. DOMANDA DI AMMISSIONE: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui
all’Allegato 1 al presente Avviso dovrà essere inoltrata, solo in formato elettronico, tramite posta
certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata: mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it,
entro e non oltre le ore 12.00 del 9 agosto 2015. Le domande pervenute dopo la data di scadenza del
predetto termine stabilito per la presentazione delle domande o che dovessero risultare incomplete
non saranno prese in considerazione.
Nella domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
•

i dati anagrafici;

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all’Unione
Europea;

•

di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti dal presente avviso pubblico;

•

di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione (in caso positivo
indicare la denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata);

•

di non aver riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale);
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•

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

•

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il
contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;

•

se già appartenente ai ruoli delle Amministrazioni e collocato in quiescenza, di non aver
svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il candidato dovrà inoltre indicare per quale profilo concorre. Nel caso in cui il candidato intenda
concorrere per entrambe le selezioni, sarà obbligatorio presentare 2 distinte domande di
partecipazione con la relativa documentazione.
Il candidato dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
I candidati dovranno allegare alla domanda, sempre in formato elettronico:
•

il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000, redatto in formato europeo, comprensivo di recapito telefonico e di posta
elettronica, dal quale risultino i servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso svolti
dal candidato, con particolare riferimento a quelli resi negli ultimi tre anni;

•

copia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del medesimo DPR
n. 445/2000.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate esclusivamente via mail alla casella di
posta elettronica mariatommasa.granese@beniculturali.it fino al massimo tre giorni prima la data di
scadenza per la presentazione delle candidature. Dei chiarimenti verrà data diffusione sul sito
internet www.archeosa.beniculturali.it., sezione bandi e gare.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è la Soprintendenza Archeologia della Campania. Con riferimento
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di
dati personali, i dati contenuti nelle candidature pervenute verranno trattati ai soli fini della gestione
della presente procedura.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Tommasa Granese

Firmato: IL SOPRINTENDENTE
(Adele Campanelli)
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