
COMUNE DI TALAMELLO
Provincia di Rimini

BANDO DI OFFERTA DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI
PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE DEL "MUSEO GUALTIERI" NONCHE'
ACCOGLIENZA TURISTICA C/O MUSEO STESSO.

Il Responsabile Area Affari Generali

Visto l'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001;

Vista l'approvazione stralcio al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, relativo alla determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione, di studi ricerca o consulenza a soggetti estranei
all'Amministrazione Comunale, approvato con delibera di G.C. n.93 del 09.11.2009 e
modificato con delibera di G.C. n.62 del 30.07.2012,

Vista la delibera di Giunta n. 16 del 06.03.2014

RENDE NOTO

CHE IL Comune di Talamello intende conferire n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di gestione, direzione, promozione e
valorizzazione del Museo- Pinacoteca "Lo Splendore del Reale" nonché accoglienza
turistica presso il Museo stesso;

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico è finalizzato all'espletamento delle seguenti attività:

pianificazione delle attività dei promozione del museo, anche presso le scuole,
curando, altresì, la realizzazione delle iniziative culturali e didattiche connesse;
formulazione di proposte in merito alla compilazione di guide, di cataloghi
illustrativi e di pubblicazioni, tese a valorizzare l'immagine del museo;
integrazione all'allestimento del museo tese a migliorare l'esposizione e
l'illustrazione delle opere;
cura della tenuta dei registri di carico e scarico dei materiali e di quelli di entrata e
di uscita, degli inventari e delle schede di catalogo;
accoglienza dei visitatori ed eventuale consulenza culturale relativamente alle
opere presenti nel Museo e ai monumenti presenti nel territorio comunale

L'incaricato, nell'espletamento delle attività sopra indicate, dovrà garantire la propria
presenza presso il Museo Gualtieri negli orari concordati con il Responsabile Area
Affari Generali e comunque quando risulti necessario per l'accoglienza dei visitatori
e turisti.
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COMUNE DI TALAMELLO
Provincia di Rimini

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
L'incarico avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di affidamento indicata nel
contratto.

Il compenso previsto è stabilito in € 8.800,00 annui lordi;

TIPO DI RAPPORTO
L'incarico si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt.222 e 2230 del
Codice Civile e non costituisce né sul piano formale, né sul piano sostanziale,
rapporto di impiego con il Comune di Talamello.

REQUISITI RICHIESTI
Laurea specialistica in Conservazione di Beni Culturali o equipollenti.
Esperienza maturata di almeno 5 anni, nella stessa attività in contesti museali

PUNTEGGI ATTRIBUITI:
Laurea specialistica in Conservazione di Beni Culturali o equipollenti:
- se conseguito con una votazione da 66 a 80 punti 2
- se conseguito con una votazione da 81 a 85 punti 3
- se conseguito con una votazione da 86 a 90 punti 4
- se conseguito con una votazione da 91 a 95 punti 5
- se conseguito con una votazione da 96 a 100 punti 6
- se conseguito con una votazione da 101 a 105 punti 7
- se conseguito con una votazione da 106 a 110 punti 8
- se conseguito con una votazione di 110 e lode punti 10

Esperienza maturata nella stessa attività in contesti museali:
- esperienza di almeno 5 anni punti 5
- ogni anno aggiuntivo punti 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda per lal partecipazione alla offerta di lavoro dovrà essere indirizzata al
Comune di Talamello - Responsabile Area Affari Generali - Piazza Garibaldi,
n.2 - 47867 Talamello, da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di
Talamello o da spedire a mezzo posta (tramite raccomandata A/R) che dovrà
comunque pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 04.04.2014

Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione "Domanda di partecipazione al bando
di offerta di lavoro per conferimento incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di promozione, valorizzazione del Museo Gualtieri nonché
accoglienza turistica c/o museo stesso".
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COMUNE DI TALAMELLO
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La domanda può altresì essere trasmessa, entro i termini sopra indicati, tramite posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo c0111une.talaI11ello.rn@pec.it
sottoscrivendola in originale ed allegandola in formato pdf scansionato
unitamente agli altri documenti richiesti. L'oggetto della mail dovrà essere:
"Domanda di partecipazione al bando di offerta di lavoro per conferimento incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per attività di promozione,
valorizzazione del Museo Gualtieri nonché accoglienza turistica c/o museo stesso".

L'istanza va sottoscritta con firma non autenticata e corredata da fotocopia di valido
documento di identità, corredando la stessa da relativo curriculum contenente i
requisiti richiesti.
Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare:
a) data e luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio al quale

l'Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al
presente procedimento, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica;

b) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente aII'UE;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
e) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
f) l'idoneità fisica per l'espletamento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire;
g) di non essere stato destituito o dispensato o decaduto da un impiego presso una

Pubblica Amministrazione;
h) di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia la costituzione del rapporto d'impiego con la P.A.

L'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la presentazione in originale
dei suddetti documenti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del O.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d'ufficio saranno raccolti presso il Responsabile Area Affari Generali
dell'ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a
seguito di eventuale affidamento dell'incarico per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto O.lgs 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai
dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizione e dei termini
inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiedere
la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non
conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
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COMUNE DI TALAMELLO
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MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO:
L'incarico verrà conferito con atto del Responsabile Area Affari Generali ai sensi
dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs.165/2001.
L'incarico verrà conferito in seguito all' approvazione di apposita graduatoria
formulata sulla base dei criteri sopraesposti .

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Responsabile Area Affari Generali,
rag. Antonella Bartolini, al numero 0541 920036.
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