COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di candidatura finalizzata alla
nomina del direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente

FATTO PRESENTE che il Museo della Città – Civico e Diocesano possiede un regolamento di
gestione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.3.2010 e adeguato alla
successiva normativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/10/2020, con la quale, alla luce
della nuova L.R. n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e
di valorizzazione culturale" che sostituisce la precedente L. R. n. 42 del 24.11.1997 “Norme in
materia di servizi culturali”, si stabiliva di approvare il nuovo regolamento per la gestione del Museo
della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente in attuazione delle indicazioni della Regione
Lazio fornite con il Regolamento n. 20 del 08/07/2020;
VISTO l’art. 6 del suddetto regolamento, recante “Personale”;
In esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20.02.2021;

Art. 1 Oggetto e durata dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla nomina triennale, con possibilità di rinnovo per un egual periodo,
del direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente.

Art. 2 Compiti del direttore scientifico
Il direttore scientifico è il custode e l’interprete dell’identità e della missione del Museo, nel rispetto
della normativa vigente, nazionale e regionale. Egli è responsabile della gestione del Museo nel suo
complesso, nonché dell’attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. È garante
dell’attività del Museo nei confronti dell’Amministrazione, dei cittadini e della comunità scientifica.
Nello specifico i compiti che il direttore è chiamato a svolgere sono i seguenti:
 Svolgimento delle funzioni raccordo con l’Amministrazione Comunale e attuazione delle linee di
indirizzo e progettuale definite;
 Proposizione di azioni di promozione dell’immagine della struttura museale;
 Attuazione dei programmi scientifico-didattici annuali per le attività divulgative del museo
destinate al pubblico;

COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

 Formulazione e realizzazione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti provinciali,
regionali, nazionali e comunitari;
 Aggiornamento degli inventari e catalogazione dei reperti della collezione archeologica secondo
gli standard indicati dalla Regione Lazio secondo la normativa ICCD;
 Monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali delle collezioni museali e redazione dei
programmi di restauro con l’eventuale coinvolgimento di idonee professionalità;
 Collaborazione con gli Enti sovraordinati preposti alla tutela del patrimonio storico artistico e
archeologico presente nel territorio comunale.

Art. 3 Requisiti
Per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente manifestazione di interesse, sono richiesti i
requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento per la gestione del Museo della Città – Civico e Diocesano
di Acquapendente, ovvero adeguato titolo di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica

nuovo ordinamento, in settori disciplinari attinenti alla tipologia prevalente del Museo, ovvero laurea
95/S Storia dell’arte, LM-89 Storia dell'arte e equipollenti) e un curriculum attestante esperienza
maturata nel settore museale.
Sono richiesti, inoltre, i seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs.n. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174
del 7 febbraio 1994, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Non essere decaduti, non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
D. Non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
E. Essere fisicamente idonei all’impiego;
F. Non essere nel godimento del trattamento di quiescenza;
G. Precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali presso Musei gestiti da Enti pubblici o
privati, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale o a titolo di comprovata
collaborazione.
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Per i candidati cittadini di uno degli altri stati dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del
titolo di studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs 165/01 e dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine previsto dall’avviso

Art. 4 Corrispettivo
Per lo svolgimento di detto incarico il direttore riceverà un rimborso forfettario di € 4.000,00 annui,

comprensivi di tutti gli oneri a compensazione dell’impegno profuso e di tutte le prestazioni previste
ed effettuate.
Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze
I candidati dovranno far pervenire la propria istanza, compilando il modello allegato al presente
avviso, entro le ore 12.00 del decimo giorno (2 marzo 2021) dalla pubblicazione del presente avviso,
all’indirizzo PEC comuneacquapendente@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Presentazione di
candidatura per la nomina del direttore scientifico del Museo della Città – Civico e Diocesano di
Acquapendente”. Non saranno ammissibili e quindi verranno escluse le domande pervenute oltre i
termini fissati dal presente avviso.

Art. 6 Modalità di selezione
Verrà selezionato, tra le domande pervenute regolarmente entro i termini indicati al precedente articolo, il
candidato in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, che abbia ottenuto il punteggio più alto, in base al
calcolo dei punteggi che segue:
1. Esperienze lavorativo-professionali presso Musei gestiti da Enti pubblici o privati: max 25
punti
- Incarico di Direttore scientifico: punti 5 per ciascun anno (non saranno valute le frazioni inferiori
al mese)
- Altri incarichi: punti 2 per ciascun anno (non saranno valutate le frazioni inferiori al mese)
2. Formulazione e realizzazione di progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti regionali
nazionali e comunitari in settori disciplinari attinenti alla tipologia museale: max 30 punti
- Punti 3 per ogni progetto formulato e realizzato.
3. Documentate esperienze professionali in attività di ricerca, consulenza scientifica,
progettazione di mostre presso enti pubblici e privati: max 20 punti.
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- Punti 2 per ciascuna attività documentata
4. Pubblicazioni scientifiche in ambito museale/storico-artistico da cui si possa desumere la
capacità, la preparazione culturale, le conoscenze specifiche dell’Autore anche in merito al
territorio di riferimento: max 10 punti
- Punti 1 per ogni pubblicazione scientifica a nome singolo
- Punti 0,5 per ogni pubblicazione scientifica come coautore
5. Titoli accademici/di studio post laurea (dottorato, scuola di specializzazione) in storia
dell’arte o discipline storico-artistiche. Max 10 punti.
- Punti 5 per ogni ulteriore titolo accademico/di studio.
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età.

Art. 7 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acquapendente e sul sito web istituzionale
www.comuneacquapendente.it , alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di
Acquapendente, all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento ai soli fini della presente procedura.

Art. 9 Altre informazioni
Il Comune di Acquapendente si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo svolgimento della
procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il Comune in alcun modo. La
presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione di tutte le condizioni previste dal presente
Avviso. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Gianluca Forti.
Per

ulteriori

informazioni

gforti@comuneacquapendente.it.

gli

interessati

potranno

rivolgersi

all’indirizzo

email:

