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Allegato A1) 
AVVISO 

DI PROCEDURA COMPARATIVA  
PER IL CONFERIMENTO DI  

UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
RELATIVO A  

“““PPPRRREEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPEEERRR   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   AAALLLTTTAAAMMMEEENNNTTTEEE      
SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZZZZAAATTTEEE  

PER  LA CATALOGAZIONE DI FOTOGRAFIE DELLA 1^ GUERRA MONDIALE 
DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 

“DIEGO DE HENRIQUEZ”.  
AREA CULTURA DEL COMUNE DI TRIESTE 

*** 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI CIVICI  

 
Richiamata la propria determinazione n. 2373 dd. 27/06/2011 avente ad oggetto  

“n. 1 incarico per la catalogazione di fotografie della 1^ Guerra Mondiale dell’archivio 
storico del Civico Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez”…  

 
Richiamati in particolare: 
- l’art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001 come modificato e sostituito da ultimi  

dall’art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e dall’art. 22, comma 2, 
della L. 69/2009, ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di 
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, previo 
espletamento di procedura comparativa; 

- l’art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2 
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 06 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale gli 
enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge 
o previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 , comma 2, 
del D.Lgs. 267/2000; 

- lo stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 
56, della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 convertito 
dalla L. 133/2008 , approvato con deliberazione giuntale n. 435 dd. 24 agosto 2009 e 
modificato con delibera giuntale n. 147 dd. 12 aprile 2010, esecutive ai sensi di legge; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di 
collaborazione occasionale relativo a “Prestazioni per attività altamente specializzate per la 
catalogazione di fotografie della 1^ guerra mondiale dell’archivio fotografico del Civico 
Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez”. 

 
Articolo 1 – ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 
 

La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è diretta al conferimento di un 
incarico di collaborazione occasionale in campo culturale, con contratto d’opera, ad un candidato 
altamente qualificato e con comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione delle seguenti 
attività: 
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Schedatura, riordinamento, inventariazione su supporto informatico e condizionamento della 
documentazione relativa alla 1^ Guerra Mondiale dell’archivio fotografico del Civico Museo di 
Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” che, sinteticamente, così suddiviso: 
 

a) zone di guerra e ritratti di soldati; 
b) fronte orientale (soprattutto la romania) tra il 1916 ed il 1917. 
 

L’incarico comprende altresì  l’inserimento dei dati relativi a tutti i documenti suddetti nel Catalogo 
integrato dei Beni Culturali del Comune di Trieste (software Alexandrie/Kentica). 

 
Articolo 2 – NATURA DELL’INCARICO: 

Il rapporto instaurato con il collaboratore si qualifica come contratto d’opera (artt. 2222 e ss. del 
Codice Civile). L’incarico dovrà essere eseguito con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione 
gerarchica tra il prestatore d’opera e gli uffici e dipendenti comunali, salvo il controllo e la vigilanza 
dell’Ufficio competente. 

Le prestazioni di cui al presente contratto costituiscono collaborazione occasionale secondo 
quanto stabilito nel disciplinare d’incarico approvato ed allegato alla determinazione di cui in 
premessa. 
 
Articolo 3 – DURATA, LUOGO E COMPENSO: 

L’incarico decorre dal mese di agosto 2011  e deve essere concluso entro il termine massimo 
del 31 maggio 2012. 

E’ escluso il rinnovo tacito. 
L’incarico verrà svolto in Trieste nell’ambito dei Civici Musei di Storia ed Arte dell’Area Cultura  

del Comune di Trieste. 
Il corrispettivo totale per le prestazioni elencate all’articolo 1) è fissato in  Euro 6.000,00 (seimila) 

esclusi contributi previdenziali ed IVA. 
Il pagamento dello stesso avverrà secondo le modalità specificate nel disciplinare d’incarico. 
 

Articolo 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA: 

1) I soggetti interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti 
requisiti obbligatori da dichiarare nella “domanda di ammissione” ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000: 

A) Requisiti obbligatori: 
 
a) Cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare alla selezione i cittadini di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) 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 ai sensi della vigente normativa, salvo siano 
intervenute pronunce di riabilitazione e/o estinzione; 

d) Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o procedimenti 
amministrativi  pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, 
italiana o estera;  

e) Non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

f) Non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di incompatibilità legati ad 
interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto dell’incarico; 
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g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea); 

h)  Titoli di studio:  
 

Diploma di laurea del Vecchio ordinamento (ante riforma di cui al DM 509/99): Lettere, 
Materie letterarie, Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Storia e 
Conservazione dei Beni Culturali, Filosofia, nonché ogni altro dichiarato ad essi equipollente 
secondo la vigente normativa. 

Diploma di laurea del Nuovo ordinamento con le seguenti lauree specialistiche (di cui al 
DM 509799): 

Classe n. 5/S: lauree specialistiche in Archivistica e Biblioteconomia 
Classe n. 12/S: lauree specialistiche in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico 
Classe 16/S: lauree specialistiche in Filologia moderna 
Classe n. 40/S: lauree specialistiche in Lingua e cultura italiana 
Classe n. 94/S: lauree specialistiche in Storia contemporanea 
Classe n. 95/S: lauree specialistiche in Storia dell’arte 
Classe n. 96/S: lauree specialistiche in Storia della filosofia 
nonché ogni altro dichiarato ad essi equipollente secondo la vigente normativa. I cittadini stranieri 
dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati 
in base ad accordi internazionali. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti Autorità. 

 
 
B) Requisiti obbligatori contenuti nel “curriculum vitae” allegato alla “domanda di 
ammissione”: 
 
i) Esperienza pregressa di collaborazioni con Musei per attività di catalogazione di nuclei 

documentari fotografici; 
j) Conoscenza delle lingua Tedesca; 
k) Esperienza nell’inserimento di dati con l’utilizzo di programmi dedicati alla catalogazione di 

beni culturali (si precisa che i software utilizzati dai Civici Musei di Storia ed Arte del Comune 
di Trieste sono Alexandrie /Kentica) 

 
 

Articolo 5 – PROCEDURA COMPARATIVA: 
La commissione appositamente nominata valuterà i curricula dei candidati dai quali dovrà 

emergere almeno il possesso dei requisiti obbligatori richiesti, assegnando quindi per ciascun 
curriculum un massimo di 60  punti così ripartiti: 
- 2 punti per votazione pari a 105/110 fino a 109/110 per il diploma di laurea; 
- 4 punti per votazione pari a 110/110 per il diploma di laurea; 
- 1 punto per la lode; 
- 2,5 punti per  Dottorato di ricerca specifico su materie attinenti all’incarico; 
- 2,5 punti per Diploma post-universitario specifico su materie attinenti all’incarico; 

10 punti per il Diploma di archivistica e paleografia; 
- 5 punti per ogni sei mesi (anche non continuativi) di esperienza professionale attinente al 

settore specifico della catalogazione e conservazione degli archivi fotografici presso Istituzioni 
pubbliche; 

- 1 punto per ogni sei mesi (anche non continuativi) di esperienza professionale attinente al 
settore specifico della catalogazione e conservazione degli archivi fotografici presso Istituti 
privati; 

- 1 punto per ogni pubblicazione, limitatamente a monografie ovvero saggi e articoli apparsi in 
pubblicazioni di carattere scientifico sui temi specifici della Catalogazione, conservazione e 
ordinamento degli Archivi fotografici. 
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Colloquio e prova pratica 
 

I colloqui e la prova pratica con tutti i candidati i cui curricula sono stati valutati conformi 
ai requisiti richiesti si terranno il giorno 25/07/2011 alle ore 9.00 presso gli uffici  
della Direzione dell’Area Cultura in via Rossini n. 4 – Trieste.  
La commissione disporrà di un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio e della 
prova pratica. 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- gestione, conservazione, catalogazione degli archivi fotografici; 
- archivi fotografici delle Istituzioni museali triestine pubbliche e private; 
- elementi generali di archivistica. 
 

La prova pratica consisterà nella catalogazione in rete con il software di gestione del Catalogo 
integrato dei beni culturali del Comune di Trieste (Alexandrie/Kentica) di un servizio 
fotografico (individuazione della tipologia del materiale, descrizione secondo gli standard ISBD - 
Scheda F, indicizzazione secondo il Soggettario di Firenze, tempo max 20 min) e la scansione 
dello stesso. 

 
La valutazione finale sarà effettuata sulla base del punteggio conseguito con i titoli sommato al 
punteggio ottenuto con il colloquio e la prova pratica. 
La procedura comparativa si intende superata con una valutazione del colloquio e prova pratica 
di almeno 12/20 e con una valutazione complessiva (punteggio curriculum più punteggio 
colloqui e prova pratica) di almeno 48/80. 
 

 
Articolo 6 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi (comprendenti il primo e l’ultimo 
giorno di pubblicazione) a partire dal 04/07/2011 sul sito internet del Comune di Trieste 
www.retecivica.trieste.it. 

 
 

Articolo 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa dovrà essere redatta in lingua italiana su 
carta semplice secondo lo schema allegato B1) al presente avviso e dovrà essere sottoscritta con 
firma autografa originale (firma completa di nome e cognome) con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione della domanda è considerata 
irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente, l’esclusione dalla procedura comparativa. 
La domanda stessa con allegato il “curriculum vitae” completo della documentazione 
obbligatoria, dovrà essere contenuta in una BUSTA CHIUSA e controfirmata sui lembi 
di chiusura, indirizzata a:  

          
 COMUNE DI TRIESTE 
 Area Cultura e Sport – Civici Musei di Storia ed Arte 
 Via Rossini n. 4 

34132 TRIESTE 

con indicata all’esterno della busta la seguente dicitura:  
 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 COMPARATIVA PER INCARICO PER  LA CATALOGAZIONE DI FOTOGRAFIE DEL 

CIVICO MUSEO “DIEGO DE HENRIQUEZ” 
 NON APRIRE” 
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Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data del 21/07/2011. 

  
 La domanda medesima come sopra indirizzata, può essere presentata: 
 
- direttamente al Comune di Trieste – Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale sito al 
piano terra del Palazzo Municipale “Zois” di Via Punta del Forno n. 2 o presso la cancelleria dei Civici 
Musei di Storia e Arte sita al terzo piano di via Rossini n. 4 (che osserva il seguente orario per il 
pubblico: da lunedì a venerdì 8.30-12.30; lunedì e mercoledì anche 14.00-16.30), entro le 
ore  12.00  del termine ultimo sopra indicato. 
In tal caso, unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa, deve essere 
presentato un elenco in carta semplice dei documenti presentati che sarà restituito con timbro, data 
ed ora in segno di ricevuta. 
 
- tramite il servizio postale “normale”: in tal caso dovrà pervenire al Comune di Trieste entro 
le ore  12.00  del termine ultimo sopra indicato e faranno fede la data e l’ora apposte 
dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Trieste. 
 
 
L’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenute nella domanda di partecipazione, 
nonché del contenuto del curriculum vitae e potrà anche richiedere, a completamento 
dell’istruttoria, eventuali integrazioni. 
Qualora dai controlli sopraindicati dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o del 
contenuto del curriculum vitae, l’Amministrazione, in qualunque tempo e fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, disporrà, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
procedura e, in caso di affidamento dell’incarico già formalizzato, l’annullamento del relativo atto e, 
per l’effetto, l’automatica interruzione del contratto eventualmente già stipulato. 
 
Articolo 8 – ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 
L’esclusione dalla selezione ha luogo quando ricorra uno dei seguenti casi, considerati 
IRREGOLARITÀ NON SANABILI: 

• mancata indicazione nella domanda di partecipazione del nome, cognome, data di nascita, 
comune di nascita, comune di residenza, laddove non desumibili implicitamente dalla 
documentazione allegata o dal contesto della domanda stessa; 

• mancanza anche di uno solo dei requisiti “obbligatori” indicati all’art. 4 del presente avviso; 
• presentazione della domanda oltre il termine ultimo indicato all’art. 7 del presente avviso; 
• mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome). 

Il provvedimento di esclusione può essere adottato in qualunque momento della procedura. 
Al di fuori dei casi sopra esplicitati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali 
inesattezze o carenze di carattere formale contenute nella domanda. Le regolarizzazioni dovranno 
pervenire, pena l’esclusione della selezione, entro il termine perentorio indicato nella richiesta di 
regolarizzazione. 
 
Articolo 9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Al candidato vincitore verrà comunicato l’avvenuto affidamento dell’incarico mediante trasmissione 
del provvedimento dirigenziale. 
 
Articolo 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Adriano 
Dugulin. 
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Articolo 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali trasmessi ai fini della partecipazione dei candidati alla procedura comparativa 
potranno essere trattati dall’Area Cultura e Sport nonché dalla Commissione di cui all’art. 5 del 
presente avviso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, sia con mezzi cartacei che 
informatici, esclusivamente per la gestione della procedura comparativa e degli atti conseguenti. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.  
 
Articolo 12 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di  revocare per motivi di 
pubblico interesse il presente avviso ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico. 
 
Articolo 13 – NORMA FINALE 
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti in materia del 
Comune di Trieste, nonché alla normativa vigente. 

 
 

Il Direttore di Area 
dott. Adriano Dugulin 


