
MINISTERO PER I BENI E LE AHIVITA' 
CULTURALI 
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
VIA DEGLI ALFANI 78 
50121 FIRENZE 

à-l. IO. O) 
- 9 NDV. 2010 Avviso pubblico di selezione 

Selezione per titoli e colloquio per contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 
2222 e segg. del codice civile sotto forma di collaborazione occasionale professionale 
con soggetti titolari di partita Iva, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di 
storico dell'arte, presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze a carico dei fondi derivanti 
dal finanziamento del progetto Temarf - Tecniche avanzate per la conoscenza 
materica e la conservazione del patrimonio storico artistico, a valere sul Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal FESR per l'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione", anni 2007-2013. 

Il Soprintendente 

VISTO l'Ordinamento dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, approvato con decreto del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 7 ottobre 2008, che attribuisce all'Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze autonomia amministrativa e contabile; 

PREMESSO che l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze è partner del progetto «TEMART -
Tecniche avanzate per la conoscenza materica e la conservazione del patrimonio storico 
artistico» di cui è capofila il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisica Applicata 
"Nello Carrara" (CNR-IFAC), che è stato finanziato dalla Regione Toscana con decreto 
dirigenziale n. 4181 del 27 agosto 2009 nell'ambito del POR CreO FESR 2007-2013 Asse 
1 Attività 1.1 Linea di intervento D; 

PREMESSO inoltre che l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha aderito all'Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) costiluita per l'attuazione di detto progetto TEMART, 
costituita con atto registrato a Firenze il 18.11.2009 al n. 10121 e rappresentata da Renzo 
Salimbeni, Rappresentante Legale di CNR-IFAC e deII'ATS; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Toscana e l'ATS per la realizzazione del progetto 
TEMART sottoscritta in data 01-02.2010; 

ACCERTATA la copertura degli oneri, derivanti dal conferimento dell'incarico di 
collaborazione, dalle disponibilità finanziarie provenienti dal progetto TEMART; 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"; 



DISPONE 

Art. 1 - Oggetto della selezione 
È indetta una selezione pubblica per titoli e cOlloquio finalizzata alla stipula di n. 1 contratto 
di prestazione d·opera. ai sensi degli antt. 2222 e segg. del codice civile sotto forma di 
collaborazione occasionale professionale con soggetti tttolari di parttta Iva. Il profilo 
professionale richiesto è storico dell'arte. 
Nell'ambito del progetto TEMART (Tecnologie avanzate per la conoscenza materica e la 
conservazione del patrimonio storico artistico) (www.temart.eu), di cui è referente per 
l'Opificio delle Pietre Dure la dr.ssa Cecilia Frosinini, segnatamente delle attività indicate 
nell'Ob.Op. 2 (Validazione delle nuove tecnologie) e dall'Ob. Op. 3 (Infrastruttura di Servizi 
Pubblico-Privata, segnatamente il Co. Op. 2: Servizi di caratterizzazione e conservazione) 
si intende attuare una collaborazione avente come oggetto la seguente attività: ricerche 
storico-arlistiche ed interpretazione dei dati risultanti da indagini diagnostiche. 

Art. 2 - Durata e importo dell'incarico 
La collaborazione avrà una durata di 12 mesi, rinnova bili a 24. Eventuali differimenti 
della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito della collaborazione, o eventuali 
interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità, o di malattia 
superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento 
della collaborazione che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la 
sospensione della erogazione dell'importo del compenso per il periodo in cui si verifica 
l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza della collaborazione è posticipato per il 
tempo corrispondente alla durata dell'interruzione. 
L'importo dell'incarico è stabilito in € 25.000,00 lordi, per 12 mesi, comprensivi di tutti gli 
oneri di legge, sia a carico dell'assegnatario, che a carico dell'Istituto. 
L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in 
Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse 
all'incarico. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura 
corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'Opificio appartenenti all'area III, 10 
livello. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Per 
l'ammissione alla selezione sono richiesti: 

a) Laurea triennale in Beni Culturali (classe L-01), in Discipline delle Arti Figurative, della 
Musica, dello Spettacolo e della Moda (classe L-03), in Tecnologie per la Conservazione e 
il Restauro dei Beni Culturali (classe L-43) 
unita mente a 
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM-11) o in Storia 
dell'arte (LM-89); 
OWERO laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento in Storia dell'Arte (Lettere 
con indirizzo storico-artistico o Conservazione dei beni culturali). 
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera 
una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane o dal Ministero 
Università e Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la 
vigente nonmativa in materia (art. 38 D.Lgs. n.165/2001 - art.1 D.Lgs. n. 115/1992 - art. 
332 Regio Decreto n.1592/1933). 
È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare "l'equivalenza'" del titolo di stud'lo 
conseguito all'estero mediante la produzione del prowedimento che la riconosca, ovvero 
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della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime 
disposizioni e che sono in corso le relative procedure. 

b) precedenti documentate esperienze di almeno un t.iennio (dopo il conseguimento dei 
titoli di studio richiesti per l'ammissibilità), maturate nel campo del restauro, della 
catalogazione o della diagnostica applicata ai beni culturali, con particolare riguardo alle 
opere d'arte contemporanea; 

c) conoscenza della lingua inglese da valutarsi in sede di colloquio; 

d) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di 
colloquio. 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda pena l'esclusione dalla selezione. 

Art. 4 - Domande di ammissione: modalità per la presentazione 
Le domande, corredate dal curriculum vitae autocertificato - ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
dovranno: 
- essere consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE, 
via degli Alfani, 78 - 50124 Firenze, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi; 
- ovvero inoltrate mediante raccomandata AlR- all'indirizzo: 
BANDI TEMART- Ufficio Protocollo - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - via degli Alfani, 78-
50124 Firenze, 
- ovvero essere inviate tramite esclusivamente posta certificata del mittente alla posta 
certificata dell'Opificio delle Pietre Dure: mbac-opd@mailcert.beniculturali.it 

La presentazione o invio secondo le modalità sopra indicate deve essere effettuata entro 20 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Opificio delle Pietre Dure 
(www.opificiodellepietredure.it) e sul sito internet del progetto TEMART (www.temart.eu). 
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto 
termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Della data 
di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che 
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Per le domande di 
partecipazione alla selezione, presentate a mano all'Opificio delle Pietre Dure durante l'orario 
di lavoro, sarà rilasciata ricevuta. Pena l'esclusione, la domanda deve essere sottoscritta in 
maniera autografa. L'Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto 
stesso, o comunque imputabili a fattori di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare 
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio 
handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge suddetta. 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. 
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all'Istituto. 
Gli aspiranti candidati dovranno allegare alla domanda, come da allegato A,: 
1) certificato attestante i titoli di studio richiesti, in carta libera, con votazione dei singoli esami 
e valutazione finale; 
2) curriculum della propria attività scientifica e professionale; 
3) tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, che saranno 
presentati con le modalità di cui al successivo punto B; 
4) elenco di tutti i documenti e titoli presentati. 

3 



Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", i certificati di cui al 
punto 1) potranno essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da 
allegato B) 

B) TITOLI VALUTABILI E PUBBLICAZIONI 
Tutti i documenti e titoli di cui al punto 2) ed al punto 3) che il candidato ritiene utile produrre ai 
fini della valutazione devono essere presentati 
-in originale, 
-o in copia autenticata 
-ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà resa ai sensi degli art!. 19, 38 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa".(Aliegato B) 
È possibile altresì produrre, qualora il titolo da dichiarare sia uno di quelli previsti nell'elenco di 
cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
- una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione 
- o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli 
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione 
esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. 
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea 
(art.3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n.445). I cittadini extracomunitari residenti in Italia 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 3, commi da 2 a 4, del 
D.P .R. medesimo. 
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti dopo il termine di cui al comma 
A del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino 
sfornite della prescritta documentazione. 

Art. 5 - Modalità di selezione e graduatoria 
L'accertamento della qualificazione professionale e delle competenze dei candidati sarà 
effettuato da una Commissione esaminatrice, nominata dal Soprintendente 
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un 
colloquio relativo alle esperienze maturate, all'oggetto dell'incarico e alla conoscenza della 
lingua inglese. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 80 punti per la 
valutazione dei titoli e 20 punti per il colloquio. La Commissione esaminatrice, nella prima 
riunione, determina i criteri di massima per la valutazione dei titoli, tenendo presente, in modo 
particolare, la valutazione di una documentata attività, svolta presso enti e istituzioni, pubblici 
o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, su temi correlati 
all'oggetto dell'incarico. 
Saranno ammessi al colloquio un massimo di 10 candidati, con graduatoria ottenuta 
sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio fra più 
candidati riferito all'ultima posizione utile della graduatoria si procederà all'ammissione di detti 
candidati pari merito. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito 
www.ooificiodellepietredure.it, e su quello www.temart.eu, almeno 20 giorni prima dello 
svolgimento del colloquio, con indicazione della data e dell'ora previsti per il colloquio, che 
sarà tenuto presso la sede dell'Istituto, situata presso la Fortezza da Basso, Viale Filippo 
Strozzi,1 - 50129 Firenze. 
Non è prevista alcuna altra forma di comunicazione ai candidati. 
AI termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati 
esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel COlloquio stesso, elenco 
che, sottoscritto dai membri della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della 
sede d'esame. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità 
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato 
saranno dichiarati decaduti dalla selezione. 
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La commissione conclude la propria attività entro sessanta giorni dal termine per la 
presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità. AI termine dei lavori, la 
commissione forma la graduatoria di merito ed indica i vincitori della selezione, nelle persone 
dei candidati che ha conseguito il punteggio finale più elevato in base alla somma dei 
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parità di merito è preferito il 
candidato più giovane. La graduatoria di merito verrà approvata con prowedimento del 
Soprintendente, e sarà pubblicata, a cura del Soprintendente medesimo, mediante affissione 
all'albo della sede d'esame. La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito internet: 
www.ooificiodellepietredure.it e su quello www.temart.eu 
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci all'incarico, il Soprintendente, sentito il 
responsabile della ricerca, può conferire l'incarico medesimo al candidato che segue in 
graduatoria. 

Art.6 - Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il Soprintendente dovrà far pervenire al 
vincitore della selezione, in duplice copia, l'atto di conferimento dell'incarico di collaborazione, 
in cui sarà indicata, tra l'altro, la data di inizio dell'attività. Entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore 
della selezione dovrà restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per 
accettazione. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati 
soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente bando o per cause di forza maggiore 
debitamente comprovate. 
Nel caso in cui il collaboratore sia dipendente di una pubblica amministrazione, prima di dare 
inizio all'attività dovrà presentare copia del prowedimento di collocamento in aspettativa 
senza assegni. 
Il collaboratore che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato 
motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di 
gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può 
essere dichiarato decaduto, con motivato prowedimento del Soprintendente, dall'ulteriore 
fruizione della collaborazione. Il provvedimento sarà assunto su proposta del Responsabile 
della ricerca. 
Qualora il collaboratore, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento 
l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'incarico, dovrà darne tempestiva 
comunicazione al Soprintendente e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, 
che il collaboratore dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute. 

Art. 8 
Valutazione dell'attività di ricerca 
Il Responsabile della ricerca trasmette al Soprintendente prima della scadenza del contratto, 
una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il 
Soprintendente, valutata la relazione presentata, si esprime sull'eventuale rinnovo del 
contratto. 

Art. 9 
Pubblicità 
L'avviso del presente bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Opifcio 
delle Pietre Dure e tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto 
(www.opiflciodellepietredure.it) e sul sito internet del progetto TEMART (www.temart.eu) . 

. / '-\ I 
I IL S�mNTENDENTE .

. . . . .
. .. .

. ,s��� 
"""-,,;./' � .  

5 



(in carta libera) AllEGATO A 

AI Soprintendente 

_'- sottoscritt .--,---,---,-_____ _ _ __ nat_ a (provincia di _____ ) il ___ e residente in ________ (provincia di __ l Via ________ n. 
c.a.p. __ _ 

CHIEDE 

di p�ter partecipare all'Awiso pubblico per l'espletamento di procedura di selezione per 
titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, 
presso l'Opificio delle Pietre Dure, nell'ambito del Progetto TEMART (Tecniche avanzate per lo conoscenza 
materica e lo conservazione del patrimonio storico artistico) per la posizione di: 

o storico dell'arte 
o restauratore di Beni Culturali (settore di competenza: dipinti su tavola e su tela) 
o restauratore di Beni Culturali (settore di competenza: dipinti murali) 
o restauratore di Beni Culturali (settore di competenza: materiali cartacei) 
o restauratore di Beni Culturali (settore di competenza: materiali tessili) 

(barrare acconto alla dichiarazione che interesso, una soJa scelta) 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino .. . . . . . ............................ . 
2) di aver conseguito i titoli di studio previsti all'art. 3 del bando: 
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in 
caso contrario, indicare quallì. 

II sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) certificato di conseguimento di ciascuno dei titoli di studio previsti, in carta libera, con votazione dei singoli 
esami e votazione finale; (a) 
2) curriculum della propria attività scientifica e professionale, datato e sottoscritto; 
3) elenco di tutti i documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, datato e sottoscritto; 
4) elenco delle pubblicazioni, datato e sottoscritto. 
II sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 
indirizzo: _____________________________ _ 
telefono: -,----:----,---c:c--,-- ----
indirizzo posta elettronica certificata: ________________ (facoltativoJ 

Luogo e data 

FIRMA 

l') oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo la normativa vigente e secondo lo schema di cui 

all'allegato B al presente bando. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea 

documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dal presente bando 



o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

o DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'" 
(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

barrare accanto alla dichiarazione che interessa 

Il sottoscritto: 

ALLE GATO B 

COG NOME __ � __________________________________ _ ___________ ___ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME
��� 

____________ __ _____ ______ _ __ ____
__ 

__ 

CODICE FISCALE _________ __ ________ _________ ____ --:-::-:: 
NATOA _____________________________________ PROV .. _____ __ _ ____ _ 

IL SESSO _____ _____ __ 
ATTUALMENTE RESIDENTE A PROV .

. 
--:: ____ __ 

IN DIRIZZO C.A.P. ________ _ 

TELEFONO ____________________________ _____ _ __ _ _  _ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

Luogo e data 

Il dichiarante 

{l, Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere accompagnate da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto re. 


