
Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

Direzione Servizi al Cittadino

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN
PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DI UN CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ANALISI, L'INVENTARIAZIONE E LA CATALOGAZIONE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI, PER
LA VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CUSTODITO PRESSO IL MUSEO CIVICO
D. DAL LAGO. 

PREMESSA

La Città di Valdagno intende ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico custodito presso il Museo
Civico D. Dal Lago valorizzando i materiali esistenti non solo attraverso l'analisi, la catalogazione e lo studio
dei reperti ma anche con la promozione di incontri divulgativi ed eventi atti a far conoscere l'importanza delle
collezioni archeologiche costituitesi nel tempo e la loro relazione con il territorio. 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale 

RENDE NOTO

che intende affidare ad un professionista esterno all’Amministrazione, mediante procedura comparativa, nel
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalità  e  pubblicità,  un incarico professionale per  l'analisi,  la  catalogazione e l'inventariazione di
materiali archeologici e per la valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico custodito presso il
Museo Civico D. Dal Lago. 

ART. 1 FINALITA’ DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale con il presente incarico intende individuare un professionista archeologo, con
comprovata esperienza di studio e ricerca, anche su materiali archeologici dell’area della Regione Veneto e
dello specifico del comprensorio vicentino, per le necessarie attività di inventariazione, catalogazione e studio
preliminare di nuovi reperti consegnati al museo e di valorizzazione e diffusione del patrimonio locale.

ART. 2 OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico  ha  per  oggetto  l’affidamento delle  azioni  e  procedure  legate  all'acquisizione   di  nuovi  reperti
archeologici consegnati al museo e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti fondamentali attività: 

– inventariazione preliminare di nuovi reperti consegnati al Museo;
– catalogazione tramite piattaforma SIGECWEB dei reperti; 
– analisi preliminare di nuovi reperti e/o individuazione di specialisti per eventuali restauri o studi;
– mantenimento dei contatti con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province

di Verona, Rovigo e Vicenza  per il settore archeologico;
– progettazione  ed  eventuale  realizzazione  di  incontri  divulgativi  e/o  eventi  atti  a  promuovere  le

collezioni archeologiche del museo e il patrimonio locale (almeno 2 all'anno);
– valorizzazione dei materiali archeologici nel percorso espositivo;
– stesura, se necessario, di didascalie, testi illustrativi e didattici a miglioramento  dell’allestimento;
– redazione, se necessario, di testi per materiali informativi e per la comunicazione;
– redazione  bimestrale  di  contenuti  da  utilizzare  per  la  divulgazione  del  patrimonio  archeologico



attraverso i canali social del Museo (Facebook ed Instagram, sito di Musei Altovicentino...)

L'affidatario dell'incarico svolge personalmente, anche avvalendosi dell'ausilio del personale dipendente del
Museo/Comune ma sempre sotto la propria responsabilità, le attività sopra indicate.

Alla fine di ogni anno è tenuto a presentare una relazione all'Amministrazione comunale sulle attività svolte. 

Art. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO DELL'INCARICO
L'incarico avrà la durata biennale per gli anni 2020 e 2021.

Il corrispettivo per l'incarico in oggetto è stabilito in € 2.000,00 (duemila//00) annui, comprensivi di IVA e
oneri accessori.

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e)  non  essere  stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  né  essere  stati  licenziati  per  persistente  insufficiente
rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l'impiego attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d del
testo Unico delle disposizioni concernenti Io statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 10.1.1957 n.3;
g) laurea in Archeologia o Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo archeologico, oppure Lauree inerenti
i Beni Culturali o materie umanistiche, oppure Lauree magistrali affini compatibili con le finalità dell'incarico
da conferire;
h)  una  comprovata  attività  professionale  e  di  studio,  documentabile  attraverso  pubblicazioni  scientifiche
accreditate, esperienze professionali di inventariazione, schedatura di beni archeologici, scavo archeologico;
i)  saranno  valutate  egualmente  esperienze  pregresse  nell’ambito  di  inventariazione  e  di  attività
propedeutiche o di collaborazione all’allestimento di musei e collezioni a carattere archeologico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e
mantenuti fino ai termine dell’incarico. I requisiti culturali e professionali dovranno essere documentati ed
autocertificati attraverso il curriculum vitae.
I  titoli  di  studio  devono  essere  rilasciati  da  Istituti  riconosciuti  a  norma  dell’ordinamento  scolastico  e
universitario  dello  Stato,  ovvero  essere  corredati  dall’esito  della  procedura  mediante  la  quale  l’autorità
competente ne determina l’equivalenza (equipollenza).
Gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la conoscenza della lingua
italiana mediante certificazione di livello non inferiore al C1 del format europeo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. II difetto dei
requisiti  prescritti  rappresenta  causa  d’esclusione  dalla  selezione;  e  costituisce  causa  di  risoluzione
dell’incarico, ove già perfezionato.

Art. 5 – MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione tiene conto della professionalità, dell'elevata specializzazione scientifica e della comprovata



esperienza nell'ambito richiesto.

Valutazione curriculum vitae ed esperienza professionale – Punteggio massimo 20 punti

a) Titolo di studio universitario - massimo punti 5:
- Laurea triennale: punti 1
- Laurea specialistica (3 anni + 2), Diploma di Laurea (vecchio ordinamento): punti 3
- Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca: punti 2 (aggiuntivi). In caso
di possesso di più lauree anche di tipologia differente, fra quelle elencate nel punto g) dei requisiti
culturali e professionali richiesti, ne verrà valutata solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio
maggiore.
b) Incarichi ed esperienze - massimo punti 10:
-  incarichi  e  certificazioni  che  documentino  un’esperienza  almeno  quinquennale  nel  campo
dell’archeologica: punti 1 per ogni anno di esperienza superiore al quinto, fino ad un massimo di punti
5;
-  rapporti di collaborazione con istituzioni quali soprintendenze, università, musei etc. per attività di
studio,  consulenza,  didattica,  catalogazione,  allestimento  museale,  restauro  archeologico  e
architettonico: punti 1 per ogni rapporto di collaborazione, fino ad un massimo di punti 5;
c) Pubblicazioni - massimo punti 5:
-  pubblicazioni  in  materia  archeologica  (scavi,  studi  di  reperti,  didattica  ecc.):  punti  1  per  ogni
pubblicazione, fino ad un massimo di punti 5.

Al termine della valutazione verrà individuato il soggetto incaricando che avrà totalizzato il punteggio più alto,
considerata la somma dei punteggi riportati nel paragrafo precedente.

ART. 6 – COMMISSIONE VALUTATRICE E GRADUATORIA DI MERITO
Con  provvedimento  del  Dirigente  della  Direzione  Servizi  al  Cittadino  si  provvederà  a  nominare  una
commissione di valutazione composta da tre membri esperti, appartenenti all'Amministrazione Comunale.
La  Commissione in  esito  alla  procedura  formalizzerà  gli  atti  di  valutazione e  redigerà  la  graduatoria  dei
candidati in ordine decrescente di punteggio, costituito mediante la somma dei punteggi di cui al paragrafo
precedente. Saranno ammessi alla graduatoria di merito i soli candidati che abbiano conseguito un punteggio
complessivo  maggiore/uguale  a  21.  A  parità  di  punteggio sarà  preferito  il  candidato più  giovane di  età,
secondo quanto previsto dall’art. 3,  comma 7, della legge 127/97. La graduatoria sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale del Comune di Valdagno.

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L’avvio e lo svolgimento della presente procedura comparativa non costituisce obbligo per l’Amministrazione
Comunale di procedere al successivo effettivo conferimento dell’incarico.
In particolare,  il  presente avviso non costituisce atto giuridicamente ed economicamente vincolante per il
Comune di Valdagno né proposta contrattuale ai fini del conferimento dell'incarico, per cui nessun diritto o
aspettativa sorge in capo a coloro che presentano domanda.
Il conferimento dell’incarico è in ogni caso subordinato alla preventiva approvazione del bilancio di previsione
2020/22 e del DUP, a fronte della quale sarà assunto il relativo impegno di spesa.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito, con provvedimento del Dirigente della Direzione Servizi
al Cittadino potrà essere attribuito l'incarico oggetto della presente procedura di selezione, anche in presenza
di una sola domanda ritenuta valida.

Art 8 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda per l’ammissione alla procedura comparativa di cui al presente avviso deve  essere redatta in
lingua italiana compilando in  carattere stampatello,  su carta semplice,  Io  schema allegato (all.  fac simile
domanda)  e  deve  essere,  a  pena  di  esclusione,  sottoscritta  con  firma  autografa  del  candidato.  Ai  sensi



dell’art.  39 del  D.P.R.  28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.  Alla  domanda dovranno
essere allegati  il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.

Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune di Valdagno entro le ore 12.00 del 6 marzo 2020 
con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno, sito in Piazza del Comune 8 a Valdagno (VI);
in tal caso viene rilasciata apposita ricevuta (l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il
Giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30);
- invio a mezzo del servizio postale; non saranno comunque accettate le domande che, pur spedite entro il
termine di scadenza, pervenissero al protocollo dell’ente dopo le ore 12.00 del giorno 6 marzo 2020 ;
-  invio  con  mail all'indirizzo  PEC  del  Comune  di  Valdagno  comune.valdagno@legalmail.it   In  tal  caso
l'oggetto della mail deve essere il seguente: DOMANDA PER AMMISSIONE A PROCEDURA COMPARATIVA PER
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL MUSEO CIVICO D. DAL LAGO – Cognome Nome.
Inoltre la domanda, completa dei documenti allegati, deve essere trasmessa come documento allegato al
messaggio di posta elettronica. La domanda di ammissione, anche se inoltrata a mezzo PEC dall’indirizzo di
posta certificata del candidato, deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In ogni
caso va obbligatoriamente allegata fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I curricula presentati dovranno contenere, pena l’esclusione dalla selezione, tutti gli elementi atti a consentire
la  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  specificati  all’art.  4  e  indicare  tutti  gli  elementi  atti  a  consentire
l’attribuzione del punteggio, secondo i criteri indicati all’art. 5.

L’amministrazione non assume responsabilità  per  la  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte
indicazioni  dei  riferimenti  (in  particolare  la  casella  e-mail  personale)  da  parte  del  candidato  oppure  da
mancata  o  tardiva  comunicazione del  cambiamento dei  riferimenti  indicati  nella  domanda  da  parte  del
concorrente né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio entro il
xx febbraio 2020.
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ad ogni modo tutte le comunicazioni rivolte alla generalità dei candidati verranno effettuate esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio; le comunicazioni dirette a singoli candidati
verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda.

Art. 9 - Responsabile del procedimento e contatti
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4−6bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo al 
presente avviso è il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino. 
Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste al responsabile del Museo 
Civico D. Dal Lago: Dott.ssa Bernardetta Pallozzi tel. 0445/424507-08; e−mail museo@comune.valdagno.vi.it.

Il Dirigente
(Dott. ssa Francesca Giro)



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interes-
sati al trattamento dei dati personali una serie di diritti riguardo a detto trattamento.
Il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Valdagno è compiuto per motivi di interesse pubbli-
co rilevante.
Gli interessati hanno il diritto di essere informati sulle caratteristiche del trattamento dei propri dati e sui di-
ritti che la normativa riconosce loro.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Valdagno.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Francesca Giro (dpo@comune.valdagno.vi.it). 
Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Francesca Giro (info@comune.valdagno.vi.it). 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previ -
sto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; il trattamento avverrà presso le sedi
del Comune e sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento che ne attesta la liceità è quella prevista dall’art. 6,
par. 1, lettera e) del GDPR, essendo il trattamento necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubbli-
co di cui è investito il Comune di Valdagno.
I dati personali potranno costituire oggetto di comunicazione esclusivamente per obblighi previsti espressa-
mente da disposizioni normative e regolamentari.
I dati identificativi dei candidati (cognome, nome, e, in caso di omonimia, data di nascita) saranno soggetti a
diffusione mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie contenenti gli esiti delle procedure di ammissione
e di valutazione; i dati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Valdagno e sul sito internet isti-
tuzionale dell’Ente www.comune.valdagno.vi.it
I dati saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento addetti alle
procedure necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla presente procedura di selezione ed all'e-
ventuale conseguente rapporto giuridico patrimoniale.

Gli interessati in ogni momento potranno esercitare il diritto di:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che
ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che li riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento con riferimento alla presente selezione;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Valdagno presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.



ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  DOMANDA  PER  AMMISSIONE  A  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  AFFIDAMENTO   INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ANALISI, LA CATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DI MATERIALI ARCHEOLOGICI, PER
LA VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CUSTODITO PRESSO IL MUSEO CIVICO
D. DAL LAGO

Io  sottoscritto/a  ______________________________  nato/a  _______________  il  ______________,
residente a ___________________(___), via _______________________,

CHIEDO DI PARTECIPARE

alla  procedura  comparativa  richiamata  in  oggetto.  Quale  indirizzo  e-mail  per  comunicazioni  inerenti  la
presente  selezione  segnalo:___________________________________________________________;
cellulare _______________________(facoltativo)
e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, così come delle conseguenze amministrative,

DICHIARO A TAL FINE:

a) di essere cittadino/a: (barrare la voce pertinente)
[ ] italiano/a;
[ ] di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) di avere età non inferiore a 18 anni;
c) di godere dei diritti politici;
d)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  che,  salvo  riabilitazione,  possano  impedire  l’instaurarsi  e/o  il
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e)  di  non  essere  stato  escluso/a  dall’elettorato  attivo,  né  essere  stato/a  licenziato/a  per  persistente
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego attraverso
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f)  di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma
lettera d) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n.3.;
g) di avere un’esperienza per un periodo complessivo, anche frammentato, di almeno 5 anni conseguita per
aver svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico (documentata ed autocertificata nel curriculum
vitae in allegato, unitamente ai requisiti culturali e professionali).

data firma
_______________ ______________________

ALLEGATI OBBLIGATORI (a pena d’esclusione)
• fotocopia fronte retro di un documento d’identità valido
• curriculum vitae datato e firmato


