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AVVISO 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 IL LABORATORIO 
SCIENTIFICO DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
EUROPEO CHARISMA (FP7 GA n° 228330). 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

Vista la necessità di conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle 
attività previste dal progetto europeo CHARISMA (FP7 GA n° 228330); 
Vista l’approvazione del bando da parte del Comitato di gestione nella riunione del 1 giugno 2011 
Visto il DPR 233/2007, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, 
a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. 
Visto il DM 7 ottobre 2008, regolamento dell’Opificio delle Pietre Dure  
Visto l’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001; 
Vista la normativa in materia di collaborazioni coordinata e continuativa; 
 

EMANA 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento, mediante stipula di un 
contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa a personale 
esterno nell’ambito del progetto europeo CHARISMA (FP7 GA n° 228330). 
 
Oggetto del contratto 
L’oggetto della collaborazione farà riferimento alle attività del progetto relative ai seguenti WP: 
 
WP2 Best practices and protocols towards common standards Task 2.1 Best Practices, principles, 
protocols; 
WP8 A portal to cultural heritage knowledge Task 8.1 Integration of technical metadata 
WP9 New portable instrumentation and innovative methodologies for in situ diagnostics and 
conservation  
 
e verterà sull’applicazione di prototipi di strumenti portatili basati su tecniche non invasive con finalità 
diagnostiche o conservative su provini e oggetti di interesse storico-artistico e sull’elaborazione di 
procedure di archiviazione dei dati scientifici legati all’attività diagnostica sui beni culturali. L’attività 
è da svolgersi presso il Laboratorio Scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure o, previa autorizzazione 
del Soprintendente, anche in altri luoghi; in quest’ultimo caso al collaboratore verrà corrisposto il 
rimborso delle spese sostenute. 
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli 
di subordinazione e in via non esclusiva. Il collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati 
oggetto del rapporto e risponderà all’Opificio delle Pietre Dure , ai sensi della vigente normativa civile 
e penale, della sua attività. Il collaboratore non viene inserito nell’organizzazione gerarchica 
dell’Opificio committente e pertanto non sarà configurabile nei suoi confronti alcun potere disciplinare. 
 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in 
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possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissione: 
 

a) Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54), Laurea Magistrale in Scienze Fisiche e 
Astrofisiche (LM17), Laurea Magistrale in Biologia(LM-6) , Laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche (LM-74), Laurea Magistrale in Scienze per la Conservazione e il 
Restauro (LM-11); 
b) documentata esperienza di almeno 2 anni, maturata dopo la laurea, nel settore delle  
indagini scientifiche applicate ai Beni Culturali. 

 
In caso di titolo conseguito all’estero, dovrà essere presentata apposita documentazione attestante 
l’equipollenza del titolo straniero con quello richiesto dal presente bando 
 
 
Natura del contratto e compenso 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabile, per un importo lordo di euro 24500. 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 della legge 20/1994, così come modificata dall’art. 17, comma 30 del DL 
78/2009, convertito con modificazioni in legge 102/2009, gli atti ed i contratti di cui all’art. 7, comma 6 
del D.lgs 165/2001 e s.m.i., sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 
L’efficacia del contratto sarà subordinata al parere positivo della stessa o al silenzio assenso.  
Modalità di pagamento 
Il pagamento del compenso avverrà in quattro soluzioni, previo conseguimento dei risultati previsti nel 
contratto. 
Il pagamento graverà sui fondi del progetto europeo CHARISMA (FP7 GA n° 228330). 
 
Domande di ammissione: modalità per la presentazione 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A, 
dovranno essere presentate direttamente presso l’Opificio delle Pietre Dure – Ufficio protocollo dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. a  “Opificio delle  
Pietre Dure Via degli Alfani, 78, 50121 Firenze”, entro il termine di 15 giorni, a decorrere dalla 
pubblicazione sul sito e concomitante affissione all’albo dell’Istituto. Qualora il termine di 
presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende prorogato al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.  
Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a mano all’Opificio delle Pietre Dure  
durante l’orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta. 
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. 
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 fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione 
per raccomandata. 
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. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dizione “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
nell’ambito del progetto europeo CHARISMA (FP7 GA n° 228330)”. 



 3

 
Gli aspiranti candidati dovranno allegare alla domanda: 

1) curriculum della propria attività scientifica e professionale, datato e firmato, dal quale si evince 
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione; 

2) i documenti attestanti i requisiti ed i titoli, le esperienze, gli incarichi che si intendono far 
valere; 

3) l’elenco, sottoscritto dal candidato, dei documenti allegati; 
4) la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
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 ai punti 1) e 2) 
potranno essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato B). 
Tutti i documenti e titoli 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 artt. 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" (vedi allegato B). È possibile altresì produrre, qualora il titolo da 
dichiarare sia uno di quelli previsti nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 sopra citato, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione (vedi allegato B). 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. Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati spediti 
dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di 
tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione. 
 
Procedura comparativa e conferimento dell’incarico 
Una Commissione composta dal responsabile scientifico OPD del progetto europeo CHARISMA, da 
due membri del Laboratorio Scientifico esperti nel settore di ricerca a cui fa riferimento il progetto e da 
un Segretario, nominati dal Soprintendente, selezionerà i candidati verificando la presenza dei requisiti 
per l’ammissione alla selezione e valutando gli ulteriori titoli presentati o indicati nel curriculum, 
predisponendo una graduatoria.  
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante un colloquio relativo alle esperienze 
maturate, all’oggetto della borsa e alla conoscenza della lingua inglese, e per i candidati stranieri, della 
lingua italiana. Verrà altresì accertata la conoscenza dell’utilizzo del sistema operativo Window e del 
pacchetto MSOffice. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 punti per la 
valutazione dei titoli e 40 punti per il colloquio. 
 
 
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli in sessantesimi. Il conteggio dei titoli è così 
ripartito: 

- voto di laurea: massimo 20 punti 
- esperienza nel campo delle indagini scientifiche applicate ai Beni Culturali: massimo 20 punti 
- pubblicazioni, altri titoli: massimo 20 punti 

La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina, sulla base della divisione dei punteggi 
sopra riportata, i criteri di massima per la valutazione dei titoli. 
 
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. 
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L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito www.opificiodellepietredure.it, 
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, Viale Filippo Strozzi,1, Firenze. Non è 
prevista alcuna altra forma di comunicazione ai candidati. 
Al 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. 
 
L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante il sito www.opificiodellepietredure.it e affissione 
all’Albo dell’Opificio delle Pietre Dure. 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, si procederà al controllo, ai sensi della normativa 
vigente, della documentazione presentata dal primo in graduatoria, mediante richiesta di esibizione 
degli originali o di copie autentiche, oppure mediante verifica di quanto da egli autocertificato o 
autodichiarato. 
Effettuati i controlli, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà all’esclusione 
della domanda e all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La 
commissione procederà in questo caso al controllo della documentazione presentata dal secondo in 
graduatoria. 
All’esito positivo del controllo, il Soprintendente farà pervenire al vincitore della selezione, in duplice 
copia, l'atto di conferimento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in cui sarà 
indicato, 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. 
 
Indicazioni generali 
Il Soprintendente si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano 
motivi di pubblico interesse. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Opificio delle Pietre Dure per le finalità di gestione della selezione e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 
conferimento di tali dati all’Opificio è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o altri soggetti 
direttamente interessati allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del 
candidato o alla gestione del rapporto che verrà ad instaurarsi con l’Opificio delle Pietre Dure. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Controllo preventivo della Corte dei Conti 
L’Opificio delle Pietre dure si riserva di recedere dal contratto, qualora non intervenga il parere 
positivo della Corte dei Conti. 
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Pubblicità 
L’avviso del presente bando di selezione è pubblicato sul sito Internet dell’Opificio delle Pietre Dure: 
www.opificiodellepietredure.it, e all’Albo dello stesso. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura 
occasionale o coordinata e continuativa a singoli professionisti ex art.7 comma 6 e 6 bis, del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 
Funzione Pubblica, n.2 del 11 Marzo 2008. 
 
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In 
particolare, i collaboratori avranno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per l’attività di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
 
 

 
Firenze, il 6 giugno 2011 
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(da inviarsi su carta semplice) ALLEGATO A
 
 

Al Soprintendente 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a _______________ (provincia di __________) 
il ________ e residente in ____________________ (provincia di _____) Via ___________________ 
n. ____ c.a.p._______ chiede di poter partecipare all’Avviso 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 il Laboratorio Scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure, nell’ambito 
del progetto europeo CHARISMA (FP7 GA n° 228330). 
 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino …………………………………… 
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente) in ___________________ il 

___/___/___ presso l'Università ________________________ con votazione________________ ; 
3) di possedere documentata esperienza di almeno due anni maturata dopo la laurea nel campo delle 

indagini scientifiche applicate ai Beni Culturali; 
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

(in caso contrario, indicare quali). 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) certificato di laurea 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. 
 
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 
indirizzo: ____________________________________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 
telefono: _________________________________ fax: ________________________________ 
 
 
Luogo e data 

FIRMA ___________________________________ 
 
 
(a) 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. 
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FAC-SIMILE ALLEGATO B
 
 
 
� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 
 
� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ(1) 
(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 
barrare accanto alla dichiarazione che interessa 
 
Il sottoscritto: 
COGNOME _______________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME _________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________ 
 
NATO A __________________________________________________ PROV._________________ 
 
IL ________________________________________________________ SESSO ________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________ PROV.__________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________ 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 
 
 

_______________________________________ 

                                                 
(1) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere accompagnate da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


