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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEL MUSEO DEL TERRITORIO  LA FABBRICA 
SUL VIALE. 
 
 
                             IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA  PERSONA 
 
 
VISTO la delibera consiliare  n. 14 del 12/04/2006 con la quale si istituiva il museo del territorio la 
fabbrica sul viale e si approva il regolamento di funzionamento;  
                                                                         
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del museo del territorio, approvati con 
delibera consiliare n.14 del 12/04/2006; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 173 del 12/11/2019,  atto di indirizzo affidamento incarico 
direttore museo territorio; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 388 del 19/11/2019 con cui viene approvata l’indizione di 
una selezione pubblica per la individuazione del Direttore del museo del territorio la fabbrica sul 
viale; 
 
                                                            RENDE NOTO CHE 
 
Art.1 Oggetto - Il Comune di Verdello intende procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore  
del Museo Territorio Fabbrica sul Viale; 
 
Art.2 Tipologia di contratto - L'incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di 
lavoro  subordinato, bensì di prestazione di lavoro professionale autonomo ai sensi degli artt. 2229 e 
ss. del Codice Civile e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente di impiego e 
subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo 
svolgimento di funzioni proprie del Comune. 
 
Art. 3 Importo dell’incarico - L' incarico prevede un onorario professionale forfettario annuale di 
€ 2.000,00 al netto delle ritenute. La liquidazione del corrispettivo avverrà annualmente previa 
verifica della regolare esecuzione dell’ incarico.  
 
Art.4  Durata dell’incarico - L’incarico di che trattasi avrà la durata di 3 anni solari e comunque 
decorrenti dalla data di conferimento. L’incaricato ha facoltà di recedere dall’incarico con preavviso 
non inferiore a giorni 60. La valutazione operata all’esito della selezione dà luogo alla formazione 
di una graduatoria di merito comparativo, cui l’Amministrazione potrà attingere in caso di necessità 
di scorrimento dei candidati. 
 
Art.5  Mansioni – A norma degli articoli 10 e 11 del “Regolamento di funzionamento del museo”, 
l’incarico prevede accanto ai compiti propri della raccolta e gestione museale, anche le seguenti 
mansioni: 
-organizzazione mostre e manifestazioni 
-allestimento mostre contemporanee  
-attività culturale con scuole, biblioteche e associazioni culturali operanti non solo sul territorio di 
Verdello 
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Art.6 Requisiti per l’ammissione alla selezione - Per essere ammessi alla selezione, i candidati 
devono essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione  della domanda, dei seguenti 
requisiti: 
-Cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 
-Età non inferiore agli anni 18; 
-Godimento dei diritti civili e politici; 
-Non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso; 
-Non essere interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso 
le Pubbliche Amministrazioni; 
-Non essere stati destituiti, dispensati, decaduti  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
-Essere in possesso di laurea magistrale (vecchio e nuovo ordinamento) con votazione non inferiore 
a 105/110.  
-Essere in possesso di attestati o titoli  specifici relativi a museo/storia/conservazione 
beni/promozione culturale territorio 
-Essere in possesso di pubblicazioni e studi effettuati pertinenti a quanto sopra  
-Avere buona  conoscenza di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche. 
 
Art.7 Ammissione alla selezione - A seguito della verifica della regolarità delle candidature 
pervenute, il responsabile del settore procederà alla nomina di una Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande per l’affidamento dell’incarico professionale. La Commissione 
provvederà alla valutazione dei curricula e delle competenze professionali dei singoli candidati 
secondo i criteri contenuti all’art. 9 del presente avviso di selezione. 
 
Art.8 Domande - Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, tramite pec al seguente 
indirizzo: comune.verdello@pec.regione.lombardia.it tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
indirizzata al Comune di Verdello via Cavour, 23 24049 Verdello,  specificando sulla busta : 
Selezione per l’incarico di Direzione  Museo territorio la fabbrica sul viale“. 
 
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 30 giorno decorrente dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – serie IV Bandi e Concorsi. Le domande pervenute oltre 
tale termine non saranno prese in considerazione.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
Il curriculum datato e firmato che deve contenere le seguenti informazioni:   
 
-Dati anagrafici 
 
-Titoli di studio obbligatorio per l’ammissione con relativa votazione 
 
-Indicazioni delle esperienze professionali, di studio e formative con l’esatta precisazione dei 
periodi e degli Enti e/o Istituti ai quali si riferiscono 
 
-Attestazioni rilasciate dai medesimi soggetti in merito alle attività dichiarate   
 
-Di avere buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e tecnologie informatiche  più diffuse e 
di una lingua straniera, 
 
-Di consentire al trattamento dei dati personali 
 

mailto:comune.verdello@pec.regione.lombardia.it
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Art.9  Criteri di valutazione – La prima valutazione per titoli, prevede un punteggio massimo di 
25 punti. Il minimo richiesto per essere idonei a sostenere la seconda valutazione (colloquio) è di 15 
punti. Il colloquio individuale prevede un punteggio massimo conseguibile di 10.  Il punteggio 
finale massimo conseguibile è di 35 punti.  La posizione nella graduatoria è determinata dal 
punteggio totale risultante dalle due valutazioni.  
La scelta del professionista cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione, che 
valuterà a suo insindacabile giudizio sulla base dei titoli e dei punteggi di seguito dettagliati.  
 
L’Ente, successivamente all’esame dei curriculum vitae si riserva la facoltà di procedere a verifiche 
su quanto dichiarato dai candidati e presentati. 
La Commissione provvederà a stilare la graduatoria di merito che sarà formata secondo l’ordine del 
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
Tipologia Requisiti Modalità di valutazione  Punti 
Titoli culturali 
richiesti 

Diploma di Laurea magistrale 
(vecchio e nuovo ordinamento)  

110 e lode  
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Titoli culturali e 
professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni e 
studi  
 
 
 
 
Incarichi e 
collaborazioni 

Esperienza professionale in attività 
di supporto alla  Direzione museale 
di indirizzo pertinente 
Dottorati di ricerca e altri attestati o 
titoli specifici relativi a 
museo/storia/conservazione e 
beni/promozione culturale territorio 
Certificazioni inerenti conoscenza 
lingue straniere e competenze 
informatiche 

Rapportato a numero e  
durata incarichi  

5 

Pubblicazioni e studi inerenti 
argomenti di pertinenza della 
struttura museale 
(museo/storia/conservazione e 
beni/promozione culturale 
territorio) 

Rapportato a numero 
pubblicazioni e studi 

5 

Incarichi che documentino 
esperienze di collaborazioni con 
Enti e Istituzioni Pubbliche e 
Private.  

Rapportato a incarichi 
documentati 

5 
 

Progetto di 
valorizzazione 

Presentazione di un progetto 
inerente una proposta di 
valorizzazione museale legata al 
territorio 

Formato massimo 3 
cartelle + allegati 
Economicità e aree di 
interesse 

5 

  punti 27 
Colloquio Conoscenza contesto territoriale 

Capacità progettuale (conoscenza 
bandi nazionali e internazionali) 
Disponibilità e motivazioni 

 4 
5 
 
4 

  punti 13 
  Totale punti 40 
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Art. 10  Pubblicazione dell’avviso - Il presente avviso resterà in pubblicazione on line del Comune 
di Verdello  sul sito web dell’Ente www.comune.verdello.bg.it, nonché sulla Gazzetta Ufficiale – 
serie IV Bandi e Concorsi. 
  
Art.11 Altre Informazioni - L’invio del curriculum e della richiesta di partecipazione alla 
selezione non vincola in alcun modo l’Ente nell’affidamento dell’incarico in oggetto. 
E’ fatta salva la facoltà per l’Ente di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l’avvertenza 
che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà all’annullamento d’ufficio 
dell’eventuale affidamento. L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione di 
affidamento dell’incarico e con le forme di pubblicazione per essa previste. 
Bibliografia essenziale: 
-Luigi Chiodi – Ricerche per una breve storia di Verdello dalle origini al 1918 
-Verdello: Evoluzione territoriale e urbanistica - a cura di Lelio Pagani 
-Legge regionale n. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni “Norme in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale” 
-Statuto e Regolamento del Museo del Territorio/La Fabbrica sul Viale – Comune di Verdello - 
Deliberazione  C.C. n. 14/2006 
 
Art.12  Trattamento dei dati personali - Con riferimento alle disposizioni del decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai 
candidati saranno trattati per tutti gli adempimenti previsti dalla procedura selettiva. 
  
Art.13 Rinvio di norme - Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicheranno le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 
Il Resp. del Settore  

Roberto Rillo 

http://www.comune.verdello.bg.it/
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