
 

 

 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

SETTORE CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO 

 

 

AVVISO  

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO E-pistemeTec 
 

L’Amministrazione Provinciale con Determinazione del Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, 

la Cultura e la Socialità n. 469/ES del 04/07/2011 indice una selezione pubblica per titoli e 

colloquio tesa ad istituire un elenco di esperti (short list), finalizzato al conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa o saltuaria ed occasionale, per lo svolgimento delle 

attività di supporto ed implementazione del progetto E-pistemeTec. 

La costituzione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento 

nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali. 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione Provinciale ed in funzione delle competenze del candidato. 

L'elenco manterrà la sua validità fino al 30 Aprile 2012. 

 

Art. 1 - Finalità 

La Provincia di Carbonia Iglesias, in qualità di partner del progetto E-pistemeTec "Biblioteca 

digitale in rete della cultura scientifica, tecnica e naturalistica del medio e alto tirreno” (P.O. Italia - 

Francia Marittimo 2007-2013) intende costituire un elenco ristretto (s hort list) di esperti idonei a 

prestare la propria professionalità per la realizzazione delle attività di cui all’art.2.  

 

Articolo 2 – Oggetto  

 

In base alla tipologia delle attività da svolgere ed alle competenze professionali richieste, gli 

incarichi da conseguire si differenziano nei due profili di seguito elencati: 

a) Addetto alla gestione dei contenuti digitali, cui affidare: 

- Attività di raccolta, catalogazione, informatizzazione e caricamento dati sull'interfaccia 

informatica della Digital Library E-pistemetec;  

- Attività di editing, revisione e correzione testi; 

- Attività di supporto amministrativo nella gestione delle attività del progetto e nei rapporti 

con gli enti ed organismi coinvolti nel progetto; 

 



b) Collaboratore organizzativo per la realizzazione di eventi ed attività di comunicazione e 

diffusione del progetto, cui affidare: 

- Attività di supporto nell'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, didattici e di 

promozione del progetto; 

- Attività di elaborazione di testi e contenuti descrittivi e di comunicazione; 

- Attività di supporto operativo nella gestione delle attività del progetto e nei rapporti con gli 

enti ed organismi coinvolti nel progetto; 

 

Articolo 3 - Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi alla short list i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI 

- cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 

- ottima padronanza degli applicativi informatici più diffusi (word, excel, power point,ecc.). 

 

REQUISITI SPECIFICI 

I seguenti requisiti di idoneità e capacità professionale, necessari per poter partecipare alla 

selezione, devono essere posseduti dai concorrenti alla data di pubblicazione del presente avviso: 

 

Profilo di Addetto alla gestione dei contenuti digitali: 

- Laurea triennale o specialistica ovvero Laurea quadriennale (vecchio ordinamento);  

- Esperienza in attività di ricerca, catalogazione, riordino di documenti ed informatizzazione 

di contenuti culturali; 

- Esperienza in attività amministrativa, con particolare riferimento all'ambito culturale; 

- Esperienza in attività di editing e revisione di testi; 

- Esperienza nella gestione di applicazioni Web Based; 

 

Profilo di Collaboratore organizzativo per la realizzazione di eventi ed attività di comunicazione 

e diffusione del progetto: 

Profilo senior: 

- Laurea Triennale o Specialistica ovvero Laurea quadriennale (vecchio ordinamento);  

- Esperienza almeno biennale nel settore della comunicazione, conoscenza e pianificazione 

del funzionamento dei processi informativi di promozione, con particolare riferimento alla 

comunicazione culturale; 

- Esperienza almeno biennale in attività di programmazione ed organizzazione di eventi 

culturali, informativi e didattici. (Sarà riconosciuta priorità alle esperienze 

nell'organizzazione di eventi espositivi, di spettacolo, workshop didattici); 

- Conoscenza documentata dell’inglese e del francese scritto e parlato; 

 



Profilo junior: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un ciclo di studi 

quinquennale (i Diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al 

corrispondente Diploma Italiano con le modalità di cui al D.M.16.07.1986); 

- Esperienza in attività di organizzazione di eventi culturali, informativi e/o didattici; 

- Esperienza nel settore delle pubbliche relazioni; 

- Conoscenza documentata dell’inglese e del francese scritto e parlato; 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura con l’invio del modulo di domanda (di 

cui al modello allegato al presente avviso) in carta semplice, debitamente e chiaramente 

compilato e sottoscritto in originale. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

-        copia del documento di identità in corso di validità; 

-        curriculum del candidato redatto (pena l’esclusione) in formato europeo, sottoscritto in 

originale, dal quale si evincano le competenze ed esperienze richieste in riferimento alla specificità 

del profilo professionale per cui il candidato intende proporsi, e riportante tutte le informazioni 

che desidera sottoporre a valutazione; nel curriculum dovranno essere chiaramente dettagliate le 

esperienze lavorative e le prestazioni rese, con indicazione del periodo, della durata, della 

denominazione dell’ente o della società con la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro, di 

servizio o di collaborazione. 

La mancata firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione e non è 

sanabile. 

Non si terrà conto delle domande non sottoscritte e delle domande che non contengano tutte le 

dichiarazioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti. 

 

 La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

consegnata a mano presso gli uffici dell’ente siti in via Mazzini n. 39, - 09013 CARBONIA, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 21/07/2011. A tal fine farà fede la data di spedizione postale; l’inoltro 

via posta resta ad esclusivo rischio del mittente. 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e la 

dicitura: “Contiene domanda per iscrizione a short list Progetto E-pistemeTec. Profilo 

____________  
1
. 

 

Art. 5 – Elenco delle candidature e affidamento degli incarichi 

 

La selezione delle domande sarà effettuata sulla base della valutazione dei requisiti e dei curricula 

e in base a criteri di significatività e attinenza delle esperienze maturate, al fine di assicurare 

                                                           
1
 Indicare se Profilo di Addetto alla gestione dei contenuti digitali o Profilo di Collaboratore organizzativo per la realizzazione di eventi ed attività di 

comunicazione e diffusione del progetto ed, in quest'ultimo caso se Profilo Senior o Junior. 



l’esecuzione delle prestazioni richieste all’art. 2 del presente avviso con i migliori livelli qualitativi 

ed, eventualmente,  previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica dell’effettivo possesso 

dei requisiti dichiarati. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti nella short list. 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale 

dall'Amministrazione Provinciale. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico l’Amministrazione si riserva la facoltà di vincolare l’incarico 

stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 

professionali contemporaneamente in essere con l’Amministrazione Provinciale stessa o altre 

società pubbliche o private.  

L’amministrazione ha la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di presentazione delle 

domande nonché di revocare la procedura di evidenza pubblica per motivate e/o sopravvenute 

esigenze di interesse pubblico. 

 

Art. 6 – Condizioni contrattuali 

 

La definizione delle condizioni contrattuali è rinviata al momento dell’affidamento dell’incarico. 

L’Amministrazione provvederà a stipulare col soggetto incaricato apposito contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa o saltuaria ed occasionale. 

Per il profilo di Addetto alla gestione dei contenuti digitali è previsto un incarico di durata pari a 5 

mesi, eventualmente prorogabili su decisione insindacabile dell'Amministrazione, con un impegno 

quantificabile mediamente in 80 ore/mese. E' previsto un compenso individuale complessivo di € 

6.500,00 comprensivo  di Irpef e degli oneri previdenziali a carico del prestatore d’opera, calcolati 

in base alle disposizioni vigenti in materia. 

Per il profilo di Collaboratore organizzativo per la realizzazione di eventi ed attività di 

comunicazione e diffusione del progetto: è previsto un incarico di durata pari a 8 mesi, 

eventualmente prorogabili su decisione insindacabile dell'Amministrazione, con un impegno 

quantificabile mediamente in 60 ore/mese.  

Per la figura professionale Senior è' previsto un compenso individuale complessivo di € 8.000,00 

comprensivo  di Irpef e degli oneri previdenziali a carico del prestatore d’opera, calcolati in base 

alle disposizioni vigenti in materia. 

Per la figura professionale Junior è' previsto un compenso individuale complessivo di € 7.000,00 

comprensivo  di Irpef e degli oneri previdenziali a carico del prestatore d’opera, calcolati in base 

alle disposizioni vigenti in materia. 

 

Per la definizione degli aspetti più di dettaglio relativi ai tempi di lavoro ed alle modalità di 

pagamento si rinvia al contratto specifico che terrà conto delle attività oggetto del rapporto di 

collaborazione, delle esigenze operative e della complessità e durata del rapporto di 

collaborazione.  

 

 

 



 Art. 7 – Tutela della privacy 

 

Si informa che i dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della 

candidatura per l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei 

dati personali. 

Il presente Avviso e la documentazione facsimile per la presentazione delle domande di 

candidatura sono pubblicati sul sito internet della Provincia all’indirizzo: 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it. 

  
Carbonia, li 07/07/2011 

                                                                                                           F.to 

IL DIRIGENTE 

                                                                                            Dott.ssa Speranza Schirru 


