COMUNE DI ROSE
87040 - prov. di CS  0984 901141 -

Settore 1 –Amministrativo /Socio-culturale

Prot.

2432

del 17 aprile 2018

AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di incarico
professionale per l’ inventariazione e catalogazione dei reperti archeologici rivenuti presso il sito
archeologico di Rose “ Area delle Fate”.
PREMESSO che si rende necessario avviare le attività di catalogazione e inventariazione dei
reperti archeologici rivenuti nel sito archeologico “ Area delle Fate” di questo Comune,
attualmente allocati presso l´Università della Calabria e presso il Museo nazionale
archeologico della Sibarite;
RITENUTO di dover provvedere al conseguimento dell’obiettivo sopra esposto affidando
apposito incarico ;
RAVVISATA la mancanza di figure idonee all’interno di questo Ente;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 267/2001 e s.m.i. che elenca i presupposti di legittimità
per il ricorso , da parte della pubblica amministrazione, a collaboratori esterni per esigenze cui
le stesse non possono far fronte con personale in servizio;
VISTO l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs n. 165/2001 che individua l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di adottare procedure comparative per il conferimento di incarichi;
CON il presente avviso, il Comune di Rose indice una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7
comma 6 bis del D. Lgs n. 165/2011 per il conferimento di n. 2 (due) incarichi individuali di
lavoro per le attività d’inventariazione e catalogazione dei beni archeologici rinvenuti presso il sito
archeologico “ Area delle Fate “ C.da San Leonardo di Rose, allocati attualmente presso l’Università
della Calabria - Dipartimento degli Studi Umanistici e il Museo Nazionale della Sibaritide e in
accordo con la Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro,
Cosenza e Crotone e il Polo museale della Calabria.
Le attività saranno realizzate sulla nuova piattaforma messa a disposizione dalla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro - Cosenza – Crotone attraverso il
sistema SIGECWEB.
ATTIVITÀ E IMPORTI
Il progetto prevede le seguenti attività:
1. Inventariazione tramite sistema SIGEWEB al fine di un eventuale trasferimento di beni presso

l’allestimento del museo di Rose.
2. importo complessivo lordo € 3.000,00 ( 1.500,00 procapite ) comprensivo di ogni onere e spese .
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE
Alla procedura comparativa possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda, siano in possesso requisiti di legge per l’accesso al pubblico
impiego di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in
particolare:
 Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Godimento dei diritti civili e politici.

REQUISITI PROFESSIONALI
1.1 Comprovata esperienza professionale specifica in attività di ricognizione topografica ,
partecipazione alla II^ campagna di scavo , attività di catalogazione ed inventariazione di reperti
archeologici;
1.2..Conoscenza dell’ambito territoriale di Cosenza e dei suoi contesti archeologici;
1.3 Ottima conoscenza degli strumenti informatici;
1.4 Possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica o diploma Dottore
Magistrale in Archeologia;
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta una dichiarazione di equipollenza.
II candidato non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 .1 e 1 .4 si intende automaticamente
escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione .
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico dovrà essere assegnato entro il mese di maggio 2018.
L’incarico avrà durata massima di mesi cinque .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA/ESCLUSIONE
Le candidature potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente
Avviso- 17 aprile 2018sull’Albo online e sul
sito www.comune.rose.cs.it ,sezione “
Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso ” e per i successivi 15 giorni
consecutivi .
Possono presentare domanda di candidatura solo le persone fisiche in possesso dei requisiti
richiesti. Non è prevista né ammessa la candidatura di persone giuridiche quali società, associazioni,
enti, etc.
Gli interessati p o s s o no i no lt r a r e l a r ic h ie s t a d i p a r t e c ip a z io ne , u nit a me nt e a l
Curriculum Vitae europeo e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.comune.rose.cs@pec.it indicando nell’oggetto “Avviso
pubblico per il conferimento di incarichi di inventariazione e catalogazione beni archeologici del
sito “Area delle Fate” C.da San Leonardo, Rose.
La domanda assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato autocertifica i propri dati personali, il possesso dei
requisiti di partecipazione alla presente procedura, di non avere a proprio carico procedimenti penali
in corso e di godere pienamente dei diritti civili e politici.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno, pertanto, l’esclusione dalla procedura senza
alcun onere di comunicazione da parte di questo Ente:
a) le domande pervenute con modalità diverse dalla procedura descritta;
b) le domande prive dell’allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto e della copia di un
documento in corso di validità;
c) le domande prive della dichiarazione di equipollenza nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero.
SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Visto l’oggetto dell’incarico che richiede specifiche competenze tecnico scientifiche, i
professionisti verranno selezionati tra i candidati tenendo conto dei curricula presentati e
dell’eventuale colloquio per la verifica dei requisiti.
Per la valutazione comparativa provvederà apposita Commissione nominata dalla Giunta
comunale.
PUNTEGGIO
Esperienze lavorative nel settore specifico:
Prestazioni nell'ambito di enti pubblici e privati riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
affinità della prestazione con l'oggetto dell'incarico; durata; ruolo ricoperto; ricerche e studi in

materie afferenti all'oggetto dell'incarico; docenze.
•
non aver mai svolto un incarico di catalogazione :
•
per esperienze e aver svolto attività afferenti a ricognizioni
topografiche;
•
partecipazione alla II^ campagna di scavo località
Santicelli- San Leonardo/ “ Area delle Fate “
•
per ogni incarico di catalogazione o inventariazione
svolto presso enti pubblici

Punti massimo: 40
punti
0
punti

20

punti

15

punti

5

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
A conclusione della procedura di valutazione la Commissione predisporrà la graduatoria dei
candidati risultati idonei sulla base dei punteggi ottenuti, designando i candidati che, sulla
base della predetta graduatoria, risulteranno idonei allo svolgimento dell’incarico.
Previo accertamento della regolarità formale degli atti, la graduatoria definitiva sarà approvata con
atto del Responsabile del Settore 1
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito istituzionale www.comune.rose.cs.it
Albo online- e Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso ;
Ai candidati risultati vincitori verrà comunicato tramite pec l’esito della procedura.
Entro o t t o giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
precedente comma, i candidati che avranno superato la selezione comparativa dovranno far
pervenire all’Amministrazione la loro accettazione.
In caso di mancata accettazione entro del succitato termine o di formale rinuncia da parte del
vincitore si provvederà ad assegnare l’incarico ai successivi candidati idonei, in base alla
graduatoria.
Le modalità, le condizioni economiche e la durata dell’incarico saranno regolate da apposito
discip linare sottoscritto tra le part i.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
Per ulteriori informazioni in merito all’appalto, il candidato potrà rivolgersi al Responsabile del
Settore I del Comune di Rose, reperibile al n. 0984/901141 negli orari di ufficio.
Il presente Avviso viene pubblicato sull’Albo online, sul sito internet del Comune
www.comune.rose.cs.it ,e sull’Amministrazione Trasparente sotto la sezione “Bandi di concorso”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : d.ssa Giulietta COSCARELLI –Responsabile del settore
1 Amministrativo/Socio-culturale.
Rose li 17 aprile 2018
IL Responsabile del Settore 1

