
Avviso pubblico : Avviso di Procedura comparativa per il conferimento di n. 2 Incarichi di Esperto in 

catalogazione  di materiale moderno su piattaforma Informatica SBN/ SOL. presso il Consorzio per la 

gestione delle biblioteche comunale degli Ardenti Provinciale “ A. Anselmi” 

 

Il Dirigente Segretario 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

E’ indetta ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. una 

procedura comparativa finalizzata all’affidamento a un esperto esterno di incarico per la catalogazione di 

materiale moderno utilizzando SBN/SOL per l’inventariazione e  catalogazione della sezione della 

Biblioteca delle discipline dello spettacolo, cinema, teatro arte e danza. 

L’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e si configura come attività di 

lavoro autonomo per soggetti in possesso di Partita IVA. 

 

 

1.REQUISITI RICHIESTI 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini appartenenti alla comunità europea, che alla data di 

pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

- diploma di laurea in discipline umanistiche (ai sensi del previgente ordinamento ovvero laurea specialistica  

magistrale equiparate ai sensi del D.I. del 9/07/2009).  

Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che sia 

riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell’ammissione alla valutazione comparativa; a 

questo scopo l’eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all’estero con il suddetto titolo italiano potrà essere 

dichiarata dai valutatori, in sede di valutazione dei curricula; 

- Non aver subito condanne per reati che impediscono l’accesso al rapporto di pubblico Impiego ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge; 

- esperienza documentata almeno biennale in attività di catalogazione; 

 - esperienza documentata almeno biennale nell'utilizzo dell'applicativo SBN/SOL; 

- Conoscenza delle Regole italiane  di catalogazione (Reicat) 

- Approfondita conoscenza della indicizzazione semantica (con Classificazione Decimale Dewey, ed. 12 

ridotta ed ed. 21e soggettazione con soggettario di Firenze); 

- Pregressa esperienza di almeno 24 mesi in attività di catalogazione presso biblioteche pubbliche, 

inserire nel cv elenco e descrizione delle esperienze, specificando per ognuna data di inizio e termine e 

luogo; 

- Possesso di partita iva; 

 

2.OGGETTO, DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Catalogazione di tutto il materiale librario in possesso del Consorzio per la gestione delle Biblioteche di 

Viterbo facente parte della nascente Sezione Biblioteca delle discipline dello spettacolo, cinema, teatro arte e 

danza. 

La durata del servizio è quantificata dalla data di stipula del contratto fino al 30.06.2016.  

L’incarico dovrà essere svolto presso la sede del Consorzio Biblioteche di Viterbo in viale Trento 24 

Viterbo. 

Il contraente svolge personalmente senza valersi di sostituti, l’attività richiesta. 

 

 

3. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PRESTATORE A CUI CONFERIRE L’INCARICO  

 

La valutazione comparativa degli aspiranti sarà effettuata attraverso l’esame comparativo dei curricula 

presentati mirante ad accertare l’elevata qualificazione professionale o provata competenza dell’aspirante 

rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell’incarico che si intende conferire, con riserva della possibilità, 

qualora ritenuto opportuno, di sottoporre a colloquio alcuni candidati selezionati in base all’esame dei 

curricula.  



I candidati eventualmente selezionati per il colloquio saranno convocati dall’Amministrazione. 

La comparazione tra gli aspiranti e l’individuazione dei soggetto cui conferire l’incarico viene effettuata 

dallo stesso soggetto proponente, o suo delegato, coadiuvato da uno o più esperti nelle materie relative al 

profilo da selezionare dal medesimo individuati. Non potranno eseguire la valutazione coloro che abbiano un 

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei candidati, nonché coloro che si 

trovino in una delle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013,  

La valutazione comparativa risulterà da una sintetica relazione motivata. Resta ferma la possibilità di ritenere 

motivatamente che nessuno dei candidati sia in possesso del profilo professionale richiesto per il 

conferimento dell’incarico. Non trattandosi di procedure di reclutamento non si dà corso a graduatorie di 

merito né verranno espressi giudizi di idoneità. 

 I nominativi delle persone individuate quali affidatarie dell’incarico saranno pubblicati sul sito Istituzionale 

dell’Ente; 

4.COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il budget a disposizione dell’Ente ammonta complessivamente a € 10.000,00 al lordo degli oneri tributari e 

fiscali. 

 Il compenso omnicomprensivo all’ordine di ciascun beneficiario (lordo Stato) non può comunque essere 

superiore a euro 5.000,00 : 

 La prestazione non maturerà altri oneri né mensilità aggiuntive, né ferie né indennità di fine rapporto. Il 

pagamento del dovuto avverrà in unica soluzione alla fine dei lavori, previa relazione circostanziata e 

dettagliata scritta dell’attività svolta a cura del Responsabile. 

 L’importo spettante graverà sul capitolo delle spese attività culturali straordinarie del Bilancio 2015, che 

presenta la relativa disponibilità. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La presentazione di domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo, nonché di conoscenza e accettazione delle norme dettate dal presente bando. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, pena 

esclusione dalla selezione, quanto di seguito indicato: 

COGNOME e Nome; 

Data di nascita; 

Luogo di nascita; 

Residenza e Cittadinanza; 

Domicilio eletto ai fini della selezione; 

Codice fiscale; 

Di aver adeguata conoscenza della Lingua Italiana (in caso di candidati stranieri); 

Comune di iscrizione alle liste elettorali o motivi di mancata iscrizione o decadenza; 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere dichiarati incompatibili ad avere rapporti con la P.A.; 

Di non avere gradi di parentele e affinità fino al 4° con il Dirigente del settore; 

Di essere consapevole delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 3 del presente avviso di procedura 

comparativa; 

Di essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori dovuti per Legge, per i quali Ente  provvederà 

ad effettuare apposito accertamento. 

Che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 



1. Curriculum Vitae; 

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

3. Titoli/documenti (con relativo elenco) che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, 

agli effetti della valutazione comparativa; 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 29.12.2015 apposita domanda in carta 

libera, datata e sottoscritta in originale dal dichiarante, indirizzata a Consorzio per la gestione delle 

biblioteche comunale degli Ardenti e provinciale “A. Anselmi” Ufficio Cultura ,Viale Trento, 24 – 

01100 Viterbo. 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: PROCEDURA COMPARATIVA PER ESPERTO IN 

CATALOGAZIONE. 

 

Le domande potranno essere presentate direttamente presso il suddetto indirizzo con orario 10:00-13:00, 

ovvero a mezzo del servizio postale tramite raccomandata all'indirizzo innanzi detto o  attraverso l’utilizzo 

da parte del candidato della “posta elettronica certificata” (PEC) di cui sia titolare ed invio all’indirizzo mail 

bibliotecaviterbo@pec.it . Saranno accettati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, 

che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili (si consiglia il formato .PDF). 

E’ importante assicurarsi che il singolo messaggio indirizzato a bibliotecaviterbo@pec.it, comprensivo di 

allegati, non superi la dimensione massima di 20MB. 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria 

(quindi non certificata) anche se indirizzata alla PEC dell’ENTE 

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di 

questa amministrazione addetto al ricevimento; 

- nel caso di ricorso a servizio postale farà fede la data di ricezione apposta da parte dell’Ufficio Protocollo o 

comunque dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; 

- nel caso di invio tramite PEC, l'indicazione temporale è fornita dal gestore del sistema. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, della natura autonoma del rapporto lavorativo.. 

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili solo se presentate secondo le modalità e nel termine di 

presentazione di cui al presente avviso, se debitamente sottoscritte, se presentate complete delle dichiarazioni 

e del curriculum prescritto, se presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di 

ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Una volta acquisita agli atti la sintetica relazione motivata dei valutatori di cui al precedente punto 2 dalla 

quale risultino i nominativi dei soggetti individuati, con apposito provvedimento l’Amministrazione disporrà 

il conferimento dell’incarico che avverrà mediante la stipula del relativo contratto, condizionata alla verifica 

del rispetto di quanto previsto dal Regolamento vigente per quanto attiene ai requisiti dei contraenti e al 



regime delle incompatibilità. L’esito della procedura di valutazione sarà quindi comunicato al soggetto 

prescelto, il quale sarà convocato per la stipula del contratto, nonché pubblicizzato sul sito web istituzionale. 

Non si procederà al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine fissato 

dall’Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi, ovvero qualora 

tali soggetti risultino versare in una delle situazioni di incompatibilità presenti nel Regolamento vigente in 

materia. 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Amministrazione e trattati per le finalità di 

gestione della procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicizzato nell’apposita sezione del sito web dell’Amministrazione. 

L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare e eventualmente revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità sul sito web dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


