
Avviso di selezione pubblica per TITOLI 

per il conferimento di 

un incarico di prestazione d’opera intellettuale per ricerca sul  

“Circolo degli Spirituali di Viterbo” 

 

Scadenza bando: 21.08.2017 ore 12.00 

 

Art. 1 - Descrizione 

E’ indetta una selezione per titoli finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione d’opera intellettuale  

ad un esperto di comprovata esperienza e capacità, presso il  Consorzio per la gestione delle biblioteche 

comunale degli “Ardenti” e provinciale A. Anselmi di Viterbo nell’ambito della ricerca sul “Circolo degli 

Spirituali di Viterbo” per lo svolgimento dell’attività di seguito indicata: 

 

 

A OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

(Descrizione 

dettagliata dell’attività) 

Approfondire la nascita, la produzione e la diffusione 

artistica scaturita dai dibattiti di intellettuali, artisti e curiali 

affiliati al “circolo degli Spirituali di Viterbo”, movimento 

culturale segreto ed eterodosso che ebbe proseliti illustri e 

persecutori intransigenti sin dal suo esordio, in un periodo 

storico molto controverso ma fondamentale sia dal punto di 

vista artistico sia politico nell'Europa degli anni '40 del 

Cinquecento. 

Il Consorzio ha inoltre in animo di utilizzare le attività di 

ricerca per revisionare il patrimonio librario dell’ente e, 

anche e soprattutto alla luce delle nuove scoperte, per 

metterlo a disposizione delle scuole della provincia 

attraverso conferenze e incontri.  

 

 

B Profilo richiesto 

Possesso di idoneo curriculum scientifico inerente l’attività 

prevista nel presente bando, ed in particolare: 

• Laurea Magistrale in Conservazione dei Beni culturali o 

equipollente (V.O. o N.O. Specialistica/Magistrale) 

• Voto di laurea minimo 110 

• Esperienza in attività di ricerca 

• Adeguate competenze relazionali 

• Disponibilità a effettuare trasferte per la ricerca in archivi 

e/o biblioteche. 

 

C  Luogo dell’attività  

 

 

VITERBO 

 

D  Durata del contratto 

 

 

Dal giorno 01/09/2017 al 31/12/2017 

 

E  Compenso lordo 

 

Euro 7.000,00 (settemila/00) – inclusi gli oneri a carico 

dell’amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa 

previdenziale e ogni altro onere di legge. 

 

 

 



Art. 2 - Requisiti 

La selezione per titoli è finalizzata all’individuazione di un candidato in possesso del profilo professionale 

indicato al punto B dell’art. 1. 

Il collaboratore dovrà espletare personalmente l’attività oggetto del contratto, in piena autonomia, senza 

alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell’Ente. 

Non può partecipare alla selezione il personale dipendente dell’Ente. Il contratto è compatibile con i rapporti 

di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni previa autorizzazione della competente 

amministrazione. 

 

Art. 3 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Commissario Straordinario del Consorzio per la 

gestione delle biblioteche comunale degli “Ardenti” e provinciale A. Anselmi di Viterbo, redatta in carta 

semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso, deve essere consegnata a mano o inviata a mezzo di 

raccomandata postale con avviso di ricevimento riportando la seguente dicitura: 

Domanda per avviso selezione incarico di ricerca “Circolo degli Spirituali di Viterbo” 

UFFICIO PROTOCOLLO  

Consorzio per la gestione delle biblioteche comunale degli “Ardenti” e provinciale “A. Anselmi” di 

Viterbo 

Viale Trento, 24-  01100 Viterbo 

o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo bibliotecaviterbo@pec.it purché 

provenga da un'altra casella di posta elettronica certificata o CECPAC intestata al candidato. 

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: 

Domanda per avviso selezione incarico di ricerca “Circolo degli Spirituali di Viterbo”  

“Nome e Cognome del candidato", 

e dovrà avere in allegato i seguenti documenti in formato pdf: 

- copia della domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa; 

- copia fronte/retro del documento di identità; 

- (eventuali altri documenti); 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.08.2017 pena l’esclusione dalla selezione.  

Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute entro il 

termine sopraindicato, non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità: 

• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti 

della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico); 

• di essere in possesso dei titoli richiesti e indicati al punto B art.1; 

• di essere a conoscenza delle incompatibilità previste dall’avviso di selezione per la stipula del contratto 

indicate agli articoli 2 e 6; 

• per coloro che abbiano cittadinanza in un paese diverso da quelli componenti l’Unione Europea, o con il 

quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, di essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l’intera durata del contratto o di aver presentato 

richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno; tale requisito non è richiesto per la mera 

partecipazione alla selezione; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 

a) dettagliato curriculum scientifico-formativo contenente la descrizione di studi, conoscenze 

linguistiche ed esperienze professionali maturate, utili per lo svolgimento dell’attività di 

collaborazione, il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal candidato; 
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b)  eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria  

qualificazione in relazione all’incarico; deve essere allegato un elenco delle pubblicazioni e titoli 

presentati, datato e sottoscritto dal candidato; 

c)  copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento . 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva, 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili 

all’Amministrazione stessa. 

I candidati potranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento della selezione, al recupero a proprie spese, 

delle eventuali pubblicazioni allegate alla domanda; trascorso il periodo indicato l’Amministrazione non sarà 

responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni. 

Il curriculum deve essere datato e sottoscritto in originale dal candidato e contenere esplicita dichiarazione 

secondo cui le informazioni in esso contenute vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

DPR 455/2000 come da fac-simile allegato al presente atto (allegato B). 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE 

 La selezione dei collaboratori per l’attribuzione dell’incarico di cui al presente avviso, sarà effettuata 

mediante valutazione comparativa dei curricula scientifico-professionali e dei titoli presentati.  

La valutazione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati con il 

profilo richiesto. 

Non si procederà all'assegnazione dell'incarico qualora, ad insindacabile giudizio del Dirigente/Segretario 

nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo, avuto riguardo alla delicatezza e complessità della prestazione 

richiesta.  

Nel caso in cui uno o più soggetti rinuncino all’incarico, si provvederà ad incaricare un altro tra i candidati 

che abbiano superato positivamente la procedura comparativa.  

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, ove ritenuta idonea e 

conveniente per l’amministrazione. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi: 

a) curriculum studiorum: 40 punti; 

b) attività ricerca già svolta: 20 punti; 

c) altre competenze: 40 punti 

Per essere inseriti nella graduatoria degli idonei, i candidati dovranno ottenere un punteggio finale, di almeno 

70 punti. 

 

Art. 5 - Graduatoria 

La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria dei candidati, pubblicata sul portale 

dell’ENTE http://www.bibliotecaviterbo.it alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI 

DI CONCORSO Il candidato primo classificato sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio Amministrativo in 

viale Trento 24 Viterbo per la stipula del contratto. La mancata presentazione alla stipula determina la 

decadenza del diritto alla stipula medesima, salvo motivato impedimento tempestivamente comunicato. 

La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione nella graduatoria non genera in alcun modo 

obbligo alla stipula del contratto in capo All’ENTE. 

La graduatoria non potrà essere utilizzata per la stipula di altri contratti. 

 

Art. 6 - Incompatibilità e conferimento dell’incarico 

Al momento dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione del contratto, il vincitore di cui alla 

presente selezione rilascia apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesta che la firma del 

contratto non genera alcuna situazione d’incompatibilità con eventuali incarichi precedentemente assunti 

dallo stesso e con quanto stabilito dalla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, 

coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari 

del provvedimento.  
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Nel caso il candidato vincitore sia cittadino non appartenente all’Unione europea, o a Paesi con i quali la 

stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, il contratto sarà stipulato solo previa 

presentazione di regolare visto per lavoro autonomo. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 

i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la finalità della 

presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di sistemi informatici - nel 

rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.  

Il Titolare dei dati personali è Consorzio per la gestione delle biblioteche comunale degli “Ardenti” e 

provinciale A. Anselmi di Viterbo, con sede in viale Trento 24- 01100 Viterbo (VT). 

Si informa altresì che ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.Lgs 

196/2003 

I candidati interessati possono rivolgersi al seguente recapito: 

Settore cultura 

Viale Trento, 24 

01100 - Viterbo 

Tel. + 39 0761228162 

Fax + 39 0761345442 

e-mail: settorecultura@bibliotecaviterbo.it 

 

Art. 8 – Pubblicità e rinvio 

Del presente bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente e sul sito web 

istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente 

tramite  pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente ( www.bibliotecaviterbo.it ) alla sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link indicato; 

per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto previsto dalla normativa vigente. 
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