
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 

Avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di 
natura coordinata e continuativa, finalizzato alla collaborazione specialistica per l'assistenza 
alla programmazione di progetti di comunicazione istituzionale della Direzione Generale per 
la valorizzazione del patrimonio culturale - MiBAC. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali"; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma 
dell'organizzazione del Governo"; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 , recante "Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal D.P.R. 2 
luglio 2009 n. 91 "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del 
Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali"; 

Visto il D.M. 20 luglio 2009 e s.m.i. "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali"; 

Visto il decreto legge 31 maggio 201 O, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 201 O, n. 122; 

Rilevata la necessità di attivare una procedura selettiva per il conferimento di un incarico, ai sensi 
dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
avente ad oggetto attività di collaborazione specialistica per l'assistenza alla programmazione di 
progetti di comunicazione istituzionale della Direzione Generale per la valorizzazione del 
patrimonio culturale - MiBAC; 

Atteso che, dalla ricognizione effettuata all'interno del personale ministeriale, è stata accertata 
l' indisponibilità di figure soggettive in possesso dell'elevato grado di specializzazione necessario a 
far fronte alle suddette esigenze; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all'avvio di una procedura di selezione comparativa per il 
conferimento dell'incarico succitato; 

Accertata la copertura finanziaria per il predetto incarico, i cui oneri complessivi graveranno sul 
capitolo n. 7801 di bilancio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
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DELIBERA 

L' indizione di una procedura selettiva, per soli titoli, finalizzata all'acquisizione di candidature per 
il conferimento di un incarico individuale, con contratto di natura coordinata e continuativa, 
finalizzato alla collaborazione specialistica per l' assistenza alla programmazione di progetti di 
comunicazione istituzionale della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
- MiBAC; 

Art. 1 - Oggetto della selezione 

Collaborazione specialistica per l'assistenza alla programmazione di progetti di comunicazione 
istituzionale della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - MiBAC. 

Art. 2 - Contenuto delle prestazioni professionali 

1. Le prestazioni professionali che si richiedono al collaboratore consisteranno principalmente: 
• Nella assistenza alla programmazione di progetti di comunicazione istituzionale; 
• Nel supporto alla Direzione Generale nell'individuazione di strumenti efficaci di 

comunicazione istituzionale, con la necessaria coerenza rispetto a quanto già realizzato o in 
corso di programmazione; 

• Nel supporto alla Direzione Generale nei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni 
operanti in settori contigui, in relazione alla necessità di un'armonizzazione delle finalità e 
modalità di comunicazione istituzionale per quanto attiene il settore culturale. 

• Nel supporto alla Direzione Generale nei rapporti con altri Soggetti che possano contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti; 

• Nella predisposizione di documenti di analisi e di proposte operative in linea con le strategie 
della Direzione Generale. 

2. Nello svolgimento dell'incarico, il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario, ed è libero di 
organizzare la prestazione professionale nel modo ritenuto più opportuno. 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente avviso i cittadini italiani che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l' applicazione di misure 

di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 

• assenza di procedimenti penali pendenti; 
• laurea in lettere, ovvero giornalismo, ovvero scienze della comunicazione, ovvero scienze 

politiche od equipollenti; 
• iscrizione all'Ordine dei Giornalisti professionisti (no Pubblicisti); 
• comprovata esperienza in attività di comunicazione istituzionale, presso Pubblica 

Amministrazione; 
• ottima padronanza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici (Windows, 

pacchetto Office, Internet). 
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Art. 4 - Durata dell'incarico e compenso 

1. L'incarico individuale verrà formalizzato nella tipologia del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed avrà la 
durata di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale, e 
potrà essere rinnovato esclusivamente per il pieno soddisfacimento delle suindicate esigenze, 
nonché in presenza della necessaria disponibilità finanziaria. 

2. Il compenso lordo annuo per la prestazione oggetto del contratto sarà pari a euro 24.000,00 e sarà 
corrisposto in rate trimestrali. 

3. Gli oneri complessivi relativi al suddetto contratto, al lordo delle ritenute di legge, graveranno sul 
capitolo 7801 del bilancio del Ministero. 

Art. 5 - Presentazione della domanda: termini e modalità 

1. Le candidature per la presente selezione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica dg-val@beniculturali.it del seguente oggetto : "Avviso di procedura 
selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione specialistica per l 'assistenza alla 
programmazione di progetti di comunicazione istituzionale della Direzione Generale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale - MiBAC. ". Le domande dovranno essere presentate 
inderogabilmente entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno seguente la pubblicazione del 
presente avviso. 

2. Le domande, debitamente datate e sottoscritte, dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
- curriculum vitae et studiorum, comprensivo dei dati anagrafici e recapiti telefonici; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 

• il possesso della cittadinanza italiana; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• l'assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l'applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 

• l'assenza di procedimenti penali pendenti. 
- fotocopia di documento d'identità in corso di validità. 

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate ai fini della presente selezione. L'Amministrazione declina ogni 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da 
parte del candidato, o per eventuali disguidi informatici e telematici imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Art. 6 - Esclusione dalla selezione 

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione: 
- la mancata sottoscrizione della candidatura; 
- il mancato possesso anche di uno soltanto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3; 
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- il mancato inoltro, nei termini perentori di cui all'art. 5, del curriculum vitae et studiorum e di 
fotocopia del documento d'identità in corso di validità, debitamente datato e sottoscritto. 

Art. 7 - Valutazione dei curricula e formazione della graduatoria 

La selezione delle candidature avverrà per soli titoli e mediante una valutazione comparativa. Una 
volta stilata la graduatoria, l'esito della selezione verrà pubblicato nella pagina internet della 
Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale all'indirizzo 
http://www.valorizzazione.beniculturali.it 

Art. 8 - Stipula del contratto 

1. L'assegnatario dell'incarico, così come individuato all 'esito ddla presente selezione, sarà 
convocato con apposito invito per la stipula del contratto. 

2. L'efficacia e l'esecuzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è subordinata 
è subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, 
ai sensi dell'art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009. Nel caso in cui il 
predetto controllo si concluda con esito negativo, il contratto si intende risolto dalla data di 
sottoscrizione e nessun compenso è dovuto al collaboratore che abbia iniziato l'attività prima della 
comunicazione da parte della Corte dei Conti dell'esito positivo del controllo preventivo di 
legittimità, o comunque prima che siano decorsi i termini di cui all 'art. 3, comma 2, della L. 
20/1994, come modificato dalla L. 340/2000, nel caso la Corte dei Conti non si pronunci. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali e pubblicità 

1. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale, che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 193, utilizza i dati contenuti nelle 
candidature alla selezione ai soli fini della gestione della procedura selettiva e dell'affidamento 
dell'incarico di collaborazione. 

2. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della Direzione Generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale all'indirizzo http://www. valorizzazione. beniculturali. it. 
Ogni altra informazione può essere richiesta formulando apposito quesito esclusivamente tramite e
mail all'indirizzo umberto.porcari@beniculturali.it entro le ore 12.00 del 5° giorno antecedente la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature. 

Roma, 4 aprile 2013 

GENERALE 
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