
Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBI-IOTECÍIE ITALIANE

E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
00185 Roma - Viale del Casrro Pretorio 105 - Tel- 06/49210425 - Fà\ 06/4959302

P.r. 00916801004 - c.F. 0060886058r

Al-viso Der la selezione di collaboratori a suDDorto delle attività del proeetto

europeo Athena e del progetto nazionale Portale della Cultura ltaliana-
Culturaltalia

Premesso
- che l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni

bibliografiche (di seguito indicato come "ICCU"), per conto del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, è il coordinatore del progetto ATHENA, hnanzialo dalla Commissione
Europea nell'ambito del Programma econtentp/r^r, codice prcgetto n. ECP 2007 DILI_517005
ATHENA;

- che I'ICCU, per conto del Ministero per i Beni e le Attività Cultuali, è il soggetto attuatorc dei
progetti "evoluzione del Portale della cultura" e "MuseiD-Italia", che beneficia.no di un
cofrnanziamento da pafe del Dipartimento per l'lnnovazione e le Tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

- che I'ICCU, per conto della Dirczione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il
diritto d'autorc è partner del progetto di ricerca FIRB per una piattafoma di servizi integGti per
l'accesso sema.rÌtico e plurilingue ai contenuti culturali italiani nel web, il quale si basa sulle
linee guida per la valutazione della qualila dei siti cuìturaÌi elaborate dal progetto MINERVA e
rientra nel piano di coordinamento dinamico della digítallzzaziore di contenuti culturali e
scientihci awialo dal progetto MICIIAEL:

- che tutti i progetti sopraelencati sono integrati fra loro;
- che I'ICCU ha preliminamente accertato l'impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse umane

disponibili al suo intemo per l'espletamento di tutte le attività previste dai suddetti progetti;

Considerata
- Ia necessità di affidare incarichi di collaborazione estema per l'espletamento di attivita

professionali temporanee e shaordinarie nel campo della gestione di progetti europei e
progetti nazionali complessi relativi al patrimonio culturale digitale

Tutto quanto soDra Dremesso si dà luogo al Dr€sente ar.viso

Art . 1 OGGETTO
L'ICCU intende costituire una shofi list volta a selezionare i collaboratori disponibili per 1o
svolgimento delle prestazioni di cui al successivo Colnma 1.
La collaborazione deve essere prcstata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e deve
essere coordinata alle esigenze organizzative, utilizzando i locali e le attrezzatue messe a
disposizione daìÌ'ICCU.



La collaborazione, in nessun caso, costituisce titolo per l'assurzione presso I'ICCU e/o altre
Alnministlazioni dello Stato.
Comma 1
Lo svolgimento della collaborazione prevede:
- supporto al coordinamento tecnico e organizzativo di progetto;
- tedazrote dei deliyerables díprogetto i\ lingua inglese;
- attività di help-desk tecnico, anche in lingua inglese;
- attività di redazione web;
- gestione e manutenzione del sito web e del server di progetto;
- suppoto tecnico per la rcalizzazlorte dell'interopembilità tla Culturaltali4 Athena ed

Europeana;
- analisi dei requisiti tecnici delle banche dati dei fomitori e dei principali sistemi di

catalogazione dei beni culh[ali in ambito nazionale ed intemazionale;
- supporto alla definizione di specihche e di requisiti tecnico-funzionali per progetti legati al

Semantic Web e alle biblioteche digitali;
- censimenti con I'uso del sistema MICIIAEL;
- gestione ariministmtiva, rendicontazione e segreteda tecnica dei suddefti progetti.

Art. 2 DURATA DELL'INCARICO
La durata della prestazione awà luogo per un periodo minimo di tle mesi fino ad un periodo
massimo di 2 anni.

Art. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione alla presente prccedua selettiva sono:
- Titolo di studio lalternativil:

o Diploma di laurea (vecchio ordinamento ante DM n.509/99)
o Laurea specialistica (ordinainento ex DM 509/99)
o Laurea magistrale ( exDM 270/2004).
Nel caso di titolo di studio conseguito all,esteto, I'equipollenza dotrà esserc dconosciuta in
base alla nomativa vigentej

- buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
- esperienze lavoÉtive documentate, in attività tecniche, redazionali, gestionali e organizzative di

progetti europei e nazionali relativi al patrimonio cultuale digitale;
- cittadinanza italiana o di altuo stato membro della flE, quest'ultima congiuntamente al

godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di prov€nienza e alla
adeguata conoscenza della lingua italiana;

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall,impiego presso una pubblica
Amministazione;

- non aver subito condanne che compofino l'interdizione dai pubblici uffici;
- godimento dei diritti civili e politici

Saranro considerati r€ouisiti prefer.epzialii
- conoscenza della lingua francese, scritta e parlata, o di un'altra lingua comunitada;
- conoscenza dei principali standard tecnici nMionali e intemazionali relativi al patrimonio

culturale digitale:
- conoscenza di sistemi di organizzazione e gestione delle biblioteche digitali;
- conoscenza di software inerenti siti web, portali, GIS in uso presso il Ministero;
- conoscenza delle ptocedwe di gestione e rendicontazione di progetti nazionali ed europei

relativi al patrimonio culturale digitale.



I candidati dovranno, dichiarare la propria disponibilità a muoversi sul tenitorio nazionale e/o
intemazionale per partecipare alle attività dei progetti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile
per la presenkzione della domanda. Là marlcarlza dei requisiti compoferà I'esclusione dalla
procedua selettiva.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
candidato. corredata del curriculum vitae, dovrà essere indiri,/zara a:
Istituto centrale per il catalogo delle biblioteche italiane e per le inforrnazioni bibliografiche,
Ufficio di protocollo (stanza 428) - Viale del Castro Pretorio, 105,00185 ROMA e do\,rà
pervenire entro le ore 12 del giorno 10 dicembre 2009.
Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura: ,SELEZIONE
COLLABORATORI PROGETTO ATHENA E PROGETTO CULTURAITALIA".
Pena l'esclusione, i plichi dowanno peryenirc a mezzo raccomandata del Servizio postale, owerc
mediante Agenzia di recapilo aÌJ.torjzzat4 alf indirizzo ed entro il termine perentodo sopra indicati.
Non venanno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale temine.
E altr€sì facoltà dei candidati la consegna a mano - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 - presso I'Ufncio di protocollo (stanza 428 IV piano) dell'lCCU, che ne rilascerà apposita
nce\uta.
La pr€sentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente ar.viso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso ripofate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rappodo lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle mrrme.

ATt. 5 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
La domanda dovrà essete presentata utilizza-edo il modello allegato al presente bando (l//egalo i).
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato. La sottoscrizione
dell'istanza non è soggetta ad aut€nticazione, ma alf istanza dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, una copia fotostatica di un valido documento di identità.
Dowà, inoltre, essere allegato il Curriculum vitae formato europeo, siglato in ogni pagina e
sottoscritto, in cui devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i
titoli acquisiti.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amminìstratjve consentite dal D.p.R. n. 445/00.
Il candidato si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni del proprio domicilio che
dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di amrnissione, le domande illeggibili,
le domande prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento d'identita e
quelle peruenute oltre il temine i[dicato dall'art. 4.

Art 7 COMMISSIONE PER LA VAI-UTAZIONE, SELEZIONE DEI CURRICULA E
ISCRJZION E NELLA SHORT-LISI.
Le candidatur€ pervenute in tempo utile e prcsentate secondo le modalità descritte saranno
esaminate, al fine di accertame la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati all,Art. 3, da
un'apposita Commissione composta di 3 esperti (di cui rmo con Íìmzioni <ti segretario).
Ai fini della valutazione comparativa delle candidature ve..à considerata la cordspondenza tra i
cunicula e le attivita da svolge$i nell'ambito dei progetti.



Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti' in ordine

alfabetico, nella short list. Non è pefanto prevista la predisposizion€ di graduatone'

Itlen"o óo-pl"to d"i nominativi degli eiperti iscdtti nella short list sarà&so pubblico entro il 10'

gi*o luuo.utì* 
"o"cessivo 

alla scadenza dell'a!'viso, con 1e stesse modalità usate per il presente

awlso.
L'A'.i,'i,t.-ion",iriseNalapossibilitàdiverificarelaveridicitàdeidatiindicatineicurriculae
di,i"hied"."irrqoulsiasimomentoidocumentigiustihcativiLedichiarazionimendaciofalsesono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in mate a'

ART. 8 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICIII
Cti in"a.i"hi saranno conferiti ai candidati iscritti nella short-list sulla base degli specifici

fabbisogni di volta in volla occorenti L'Amrninistrazione, peraltro, si riserva la facoltà di

orocedeie ad apposita selezione aperta anche a soggetti non insedti nell'€lenco qualora in lelazione

if. Aifn"oftu'i per le peculiarità del servizio da afhdare, si renda opportuno attingere a

professionalità e competenze reperibili anche al di fuori degli elenchi'

L'inserimento nella lista non compoúa alcun didtto ad ottenere un contatto di collaborazione con

HCCU.

ART. 9 VALIDITÀ DELLA SHORT-LIST
iu stlott tist, 

"tte 
a*a una durata di 24 mesi, sarà depositata presso I'ICCU, e pemetterà di volta in

volta di individuare i soggetti in possesso dei requisiti piìr idonei per far fionte alle esigenze

sf"cifr"he, du 
"onuo"-e 

p". on colioq,tio conoscitivo mfuato a verificare l'espedenza e le capacità

professionali.

ART. 10 CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le modalità di espletamento di ciascun Épporto di lavoro saranno disciplinate da appositi conlratti

stipulati nella forma della scdttura privata che venanno inviati a cwa dell'ICCU alla Corte dei

Conti per la registrazione

ART.11 PUBBLICAZIONE
ii pi.."trt" avviso etl il sultato della selezione samnno pubblicati sul sito web dell'ICCU

all'indirizzo: htb://www.iccu.sbn it

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ài sensi det O,f-gs 30/06/2003, t 196, e successive modihcazioni ed integrazioni, i dati personali

iomiti dai candi"<lati saranno raccolti presso I'ICCU e trattati esclusivamente per le finalità di

gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto indìviduale di lavoro

Art. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
iinesponsabile del procedimento è il sig. Massimo Nonni, responsabile amministrativo dell'ICCU.

Per eventuali chiadmenti e/o informazioni rivolgersi ai seguenti rccapiti:

Uffrcio amministrativo
tel. +39 06 4989493
fax +39 06 4959302

IL DIRETTORE
Dott.ssaAsa Caffo

q9r

Roma. 25 novembrg 2009
Prot n 9f34\ p, .1, (


