
AVVISO DI SELEZIONE

In esecuzione della determinazione n 3442  del 14 ottobre 2011 è indetta una selezione pubblica, per

titoli, per il conferimento di n. 1 incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa per la

realizzazione  di  un  censimento  di  manufatti  della  Grande  Guerra  esistenti  nell'intero  territorio  della

Provincia di Rovigo.

A - Oggetto dell'incarico

      All'incaricato sarà richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. supporto  storico  scientifico  ai  Comuni,  alle  Associazioni,  Enti  della  provincia  di  Rovigo,

stakeholder per l'individuazione dei manufatti della Grande Guerra;

2. raccolta delle informazioni da parte dei soggetti (Comuni, Associazioni,  Enti della provincia di

Rovigo,  stakeholder)  destinatari  della  modulistica  che  andrà  a  costituire  il  censimento  dei

manufatti della Grande Guerra esistenti nel territorio provinciale;

3. ricognizione e  verifica delle informazioni censite nelle schede;

4. conclusione della fase di raccolta dati,  loro trasmissione alla Provincia di Treviso, esecuzione

delle fasi successive programmate dalla medesima Provincia di Treviso quale soggetto attuatore

individuato dalla Regione del Veneto nell'ambito delle attività per le celebrazioni del 1° centenario

della Grande Guerra.

L'incaricato svolgerà la propria attività  in  piena autonomia e senza alcun vincolo  di  subordinazione.

L'incarico verrà svolto prevalentemente presso l'Ufficio Cultura della Provincia di Rovigo. 

B - Durata e compenso

L'incarico oggetto del presente avviso avrà decorrenza dalla firma del relativo contratto e per un periodo

di mesi 4.

Il compenso – al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente e comprensivo

di qualsiasi altra tassa, imposta e altro onere fiscale se e come dovuto – ammonta a totali € 3.000,00.

C - Requisiti richiesti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione colori i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana

b) godimento dei diritti civili e politici

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali pendenti che
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possano essere di ostacolo all'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione; 

d) idoneità fisica all'impiego

e) adempimento degli obblighi militari

f) titolo di studio: diploma di Laurea vecchio ordinamento in Lettere o Storia, o Laurea Specialistica o

Magistrale nuovo ordinamento equipollenti. 

C - Criteri di valutazione comparativa 

Ai fini della individuazione del soggetto cui conferire l'incarico vengono indicati i seguenti criteri analitici

di valutazione dei titoli curriculari:

• titolo di studio; 

• svolgimento di attività di  ricerca relativa alla storia del Polesine, con particolare riferimento al

periodo storico dell'incarico;

• pubblicazioni di testi e/o articoli relativi alla storia del Polesine; 

• studi specifici e/o pubblicazioni e/o articoli con particolare riferimento al periodo storico oggetto

dell'incarico e comprovanti la conoscenza del territorio polesano.  

VOTO DIPLOMA DI LAUREA

Titoli espressi in centodecimi Valutazione dei titoli

da a

66 70 0

71 85 0,5

86 100 1

101 108 1,5

109 110 2

Criterio Tipologia Descrizione Punteggio

Ulteriori titoli attinenti Master, dottorati, Scuole di
specializzazione 

0,50 p.  per ogni semestre 

Esperienze professionali genericamente attinenti
specificamente attinenti 

0,50 p. per ogni esperienza
1 p. per ogni esperienza

Testi riferiti alla storia del
Polesine 

volumi/articoli 0,25 p. per articolo pubblicato
2 p. per volume pubblicato

Testi  riferiti alla Grande Guerra volumi/articoli 0,25 p. per articolo pubblicato
2 p. per volume pubblicato

Testi  riferiti alla Grande Guerra e
al Polesine

volumi/articoli 0,50 p. per articolo pubblicato
4  p. per volume pubblicato
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D - Presentazione della domanda

Gli interessati in possesso dei requisiti suddetti possono presentare istanza di partecipazione in carta

libera,  utilizzando  il  modello  allegato  e  presentandolo  in  busta  chiusa,  con  qualsiasi  mezzo,  alla

Provincia di Rovigo – Via Ricchieri detto Celio, 10, 45100 Rovigo.

Sulla  busta dev'essere riportata la  dicitura  “Domanda per  la  selezione alla  partecipazione di  avviso

pubblico per realizzazione censimento manufatti della Grande Guerra”.

Alla  domanda  dev'essere  obbligatoriamente  allegata,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente

documentazione:

• curriculum vitae,  firmato in originale, che indichi in maniera chiara ed esauriente le esperienze

professionali del candidato utili ai fini della selezione;

• copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Può essere allegata ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.

Le istanze di adesione devono pervenire, a pena d'esclusione entro le ore 12.00  di giovedì 27 ottobre

2011.

E' a carico del concorrente qualsiasi rischio di mancato o tardivo recapito; in caso di spedizioni tramite

raccomandata farà fede la data del timbro postale.

Non sono ammesse successive  integrazioni  alla  documentazione presentata,  se non esplicitamente

richieste  dalla  Provincia,  che potrà  in  ogni  caso svolgere  gli  accertamenti,  diretti  e  indiretti,  ritenuti

opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell'istruttoria,

ulteriori documenti.

Informazioni  in  merito  al  presente avviso  potranno essere  richieste   al  Capo Servizio  Cultura,  dott.

Roberto  Mazzoni  tel.  0425.386370 o  al  Capo  Ufficio  Cultura  e  Servizi  Bibliotecari  dott.ssa  Antonia

Fruggeri tel. 0425.386381, o all'indirizzo mail servizio.cultura@provincia.rovigo.it; 

E - Istruttoria, formazione e validità della graduatoria, modalità d'utilizzazione

Le domande presentate saranno preliminarmente esaminate per la verifica di correttezza e completezza

delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione dei  curricula. I punteggi saranno assegnati

sulla base dei titoli curriculari presentati;  il punteggio finale complessivo di ciascun candidato sarà dato

dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei singoli titoli. Le operazioni di valutazione, con

l'assegnazione  dei  punteggi,  saranno  svolte  dal  Dirigente  competente  ai  sensi  del  vigente

Regolamento  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  studio  o  di  ricerca,  ovvero  di

consulenza a esperti esterni. L'incarico sarà assegnato con determinazione dirigenziale.
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F - Pari opportunità

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente avviso,

come previsto dal D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

L'uso nel presente avviso del genere maschile per indicare le persone con le quali L'Area Servizi alla

Persona instaurerà un rapporto di prestazione professionale è dovuto solo ad esigenze di semplicità del

testo, pertanto è da intendersi riferito ad entrambi i generi.

G - Tutela della privacy

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003,  i  dati  personali  che  devono  essere  forniti  dai  candidati  in  sede  di

presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.

H - Pubblicità

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo provinciale e sul sito internet dell'Ente.

I - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l'Avv. Carla Elisa Bernecoli, Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona

-Avv. Carla Elisa Bernecoli-
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