
All’Albo il 25/07/2017 

Prot. n.  7025            del   25/07/2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD 

ESPERTO IN ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE, GESTIONE E TUTELA DI PATRIMONI 

STORICI LIBRARI  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 21/12/1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132; 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;  

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di 

Palermo; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, art. 7, comma 6;  

Visto il D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, 

art. 17, comma 30; 

Considerato che l’Accademia ha approvato un progetto di riordino del proprio patrimonio 

storico librario;  

Considerato che la realizzazione del progetto richiede il possesso di competenze specialistiche 

concernenti la valutazione, gestione e tutela di patrimoni librari storici;  

 

Considerata la necessità di affidare un incarico a personale di particolare e comprovata 

specializzazione, non potendovi far fronte con personale in servizio, stante le specifiche 

competenze richieste;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 04/07/2016 con la quale è stata  

stabilita l’indizione di una selezione pubblica ai fini del conferimento di un incarico ad esperto 

esterno nell’attività di valutazione, gestione e tutela di patrimoni storici librari  

DISPONE 

 

Articolo 1 

Oggetto selezione  

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria di istituto 

finalizzata al conferimento di n. 1 incarico ad esperto in attività di valutazione, gestione e 

tutela di patrimoni storici librari.  

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti generali 

1) età non inferiore agli anni diciotto; 

2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 



5) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti 

requisiti: 

      1) godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 

2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; 

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Requisiti specifici 

 diploma di laurea, magistrale o specialistica, in ambiti attinenti la gestione e tutela del 

libro antico;  

in alternativa 

 qualunque diploma di laurea (DL = laurea vecchio ordinamento; LM = laurea 

magistrale; LS = laurea specialistica; L = laurea triennale) purché congiunta a diploma 

di specializzazione o dottorato di ricerca o Master di II livello in ambiti attinenti la 

valutazione, gestione e tutela del libro antico. 

 comprovata conoscenza del software di catalogazione Aleph. 

2. I cittadini comunitari in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, devono presentare i 

titoli di studio corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché muniti di legalizzazione 

e di dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana 

dello Stato nel quale hanno conseguito il titolo.  

Ulteriori titoli redatti in lingua straniera devono essere presentati in originale o in copia 

autenticata e devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e di certificazione 

di conformità della traduzione rilasciata dalle autorità competenti. 

3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande. 

 
Articolo 3 

Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato  (All. 

1) e corredata dalla documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire entro e non 

oltre il 24/08/2017 mediante una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta presso l’Ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, via 

Papireto n. 1, Palermo, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 (salvo che nei giorni dal 14 al 18 agosto in cui gli uffici rimarranno chiusi); 

- spedizione con A/R o a mezzo di corriere privato autorizzato al seguente indirizzo: Accademia 

di Belle Arti di Palermo, via Papireto n. 1, c.a.p. 90134 Palermo.  

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale, 

all'indirizzo  abapalermo@pec.it , previa scansione di tutta la documentazione in formato pdf.  

La data di acquisizione delle istanze è comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal 

personale addetto al ricevimento; 

- nel caso di spedizione, dal timbro postale di partenza e sempreché la domanda arrivi l’Ufficio 

protocollo dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 01/09/2017. Il recapito tempestivo delle 

istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente.   

- nel caso di trasmissione a mezzo PEC, dalla data di trasmissione e di ricezione, attestate 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui 

all’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.   

mailto:abapalermo@pec.it


2. Le domande, spedite o consegnate a mano, devono riportare all’esterno della busta la 

dicitura: Selezione esperto libro antico e cognome e nome del candidato.  

3.  Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

codice fiscale; 

b) dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, ai  sensi  degli art. 46-47  

del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445, comprovanti il possesso dei titoli che il candidato ritiene utile 

ai fini della valutazione (All.ti 2-3). E’ facoltà dei candidati presentare, in alternativa: 

- copia fotostatica dei certificati e attestati dei titoli purché le fotocopie siano corredate di 

dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 (All. 4); 

- curriculum con firma autografa, purché redatto ai  sensi dell’art. 47 del  D.P.R.  28/12/2000 

n.  445, attestante il possesso dei titoli che il candidato ritiene utile ai fini della valutazione 

(All. 5). 

c) originale della ricevuta di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 20002903 intestato alla 

Accademia di Belle Arti, Via Papireto 1, 90134 Palermo, con indicazione della seguente 

causale: contributo spese selezione esperto libro antico. 

 
 

Articolo 4 

Esclusioni 

1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione: 

- il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2; 

- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa; 

- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3; 

- l’arrivo della domanda, pur se tempestivamente spedita entro il 24/08/2017, oltre il termine     

del 01/09/2017;  

- l’omessa presentazione della ricevuta di versamento di € 25,00; 

- la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o la 

produzione di documenti falsi.  

 

 

Articolo 5 

Valutazione domande e graduatoria  

1. La valutazione delle domande sarà espletata da apposita Commissione giudicatrice. 

2. Per la valutazione dei titoli potranno essere assegnati max punti 30, attribuibili alle seguenti 

categorie: 

1) Titolo di studio (ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione):  

 Laurea (L)               PUNTI 0,50 

 Laurea vecchio ordinamento (DL) o magistrale (LM) o specialistica (LS)         PUNTI 1  

2) Titoli accademici (ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione) in ambiti attinenti la 

valutazione, gestione e tutela del libro antico  

   Master I livello                    PUNTI 1,5  cad. 

   Master II livello                   PUNTI   2   cad. 

   Corsi di specializzazione      PUNTI   3   cad. 

   Dottorato di  ricerca             PUNTI   4    

3) Titoli professionali 

 corsi di aggiornamento/ perfezionamento inerenti l’incarico PUNTI 0,20 cad.  

 attività di formazione del personale o di docenza nel settore inerenti l’incarico       

                                                                                             max  PUNTI 5  



 esperienze lavorative nel settore inerente all’incarico:  

 - nella pubblica amministrazione, a seguito selezione pubblica  max PUNTI 30  

- in enti o istituzioni di diritto privato                                       max PUNTI 20  

3. Non sono valutabili: 

- i titoli prodotti in copia fotostatica non corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000; 

- i titoli documentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese con modalità 

difformi da quanto previsto dal DPR n. 445/2000 o prive degli elementi necessari a 

consentire all’Amministrazione di effettuare i relativi controlli; 

- i titoli dichiarati nel curriculum che non sia stato redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 

445/2000. 

4. La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli, redige, apposita 

graduatoria di idonei che sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul 

sito web (www.accademiadipalermo.it/bandi). Sono inseriti nella graduatoria degli idonei i 

candidati che conseguono un punteggio almeno pari a punti 18/30. In caso di parità di 

punteggio precede il candidato con minore età anagrafica. Unitamente alla graduatoria è 

pubblicato eventuale elenco degli esclusi, con indicazione sintetica della causa di esclusione.  

 
 

Articolo 6 

Contratto   

1. L’Accademia stipulerà con il candidato collocatosi nella graduatoria degli idonei in posizione 

utile un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 e sgg. del codice civile e dell’art. 

53 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, avente ad oggetto le seguenti attività: 

- valutazione, timbratura, catalogazione e segnatura dei libri del fondo storico in quantità 

non inferiore a n. 2000 unità. La catalogazione dovrà essere effettuata mediante utilizzo del 

software Aleph. 

2. Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere concluse entro il termine di un anno 

dall’effettivo inizio.  

3. Ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella 

Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 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 Corte dei Conti o al silenzio assenso. 

4. Il compenso per l’incarico è pari ad 3.800,00 (tremilaottocento) al lordo della ritenuta 

d’acconto e al netto di IVA e del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza, se dovuto; in caso di collaborazione coordinata e continuativa, il compenso deve 

intendersi al lordo di tutti gli oneri di legge previsti a carico del lavoratore che ha anche 

l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.  

5. Il pagamento del compenso sarà effettuato a conclusione dell’incarico, previa verifica 

dell’attività svolta e, per i titolati di partita IVA, successivamente all’emissione di fattura 

elettronica emessa in conformità alla normativa vigente.   

 

 
Articolo 7  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Accademia di Belle 

Arti di Palermo, per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche 

http://www.accademiadipalermo.it/bandi


successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

 

Articolo 8  

Disposizioni finali 

1. Per gli esperti selezionati dipendenti da pubbliche amministrazioni, la stipula del contratto è 

subordinata alla consegna dell’autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza.  

2. La stipula del contratto è, altresì, subordinata all'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nonché all’insussistenza di 

altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa/ 

professionale nell'interesse dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. 

3. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

4. L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati, pertanto i candidati sono ammessi con 

riserva alla selezione. La falsità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, o la produzione di documenti falsi, accertata successivamente alla 

pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dalla stessa oltre all’immediata 

risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, fatte salve le conseguenze penali a carico 

dell’interessato. 

5.  Il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente bando è la dott.ssa 

Donata Patania - Direttore Amministrativo (dir-admin@accademiadipalermo.it). 

6. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente. 

7. Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web della 

medesima (www.accademiadipalermo.it) alla voce Bandi. 

 

          F.to 

    Il Presidente 

   Dott. Alberto Coppola Amero D'Aste Stella 

 

mailto:dir-admin@accademiadipalermo.it
http://www.accademiadipalermo.it/


 ALL.  1 
  

Al Presidente 

della Accademia di Belle Arti di Palermo 

Via  Papireto n. 1 - 90134  PALERMO 

 

Oggetto: Istanza partecipazione selezione esperto nella valutazione, gestione e tutela di 

patrimoni storici librari  

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, indetta per la formazione di una graduatoria di 

istituto finalizzata al conferimento di n. 1 incarico ad esperto in attività di valutazione, gestione e 

tutela di patrimoni storici librari.  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

   

COGNOME  
  

    
NOME    

  

    
DATA DI NASCITA  

  

    
LUOGO DI NASCITA   PROV   

    
RESIDENTE A  

  PROV       

    
VIA    

  N.   CAP  

            
    

CITTADINANZA ITALIANA 
SI NO 

    
CITTADINI UE: cittadinanza 

  

    
 
CODICE FISCALE 

 

TELEFONO     

CELLULARE  

INDIRIZZO 
E-MAIL PEC 

 

INDIRIZZO 
E-MAIL PEO 
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□   di  godere  dei  diritti  politici  e  di  essere  iscritto  nelle liste elettorali del Comune di  

      ………………………………  (Prov  …….)   □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato UE  

      di appartenenza;   

□  di non avere riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e di non essere  

        a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare le  

        condanne riportate, i procedimenti penali pendenti o di cui si è a conoscenza)  

       ………………………………………………………………………………………………….. 

□  di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  

       previsti dal presente bando per i cittadini italiani (solo per i cittadini di altro Stato UE; 

       in caso contrario indicare i requisiti che non si possiedono) ……………………………………………… ; 

□  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE);                                                                                                                             

□  di  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica  

amministrazione (in  caso contrario specificare ……………………………………………);       

□  di  essere idoneo fisicamente allo svolgimento dell’incarico; 

-  di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:   

laurea   □  DL (durata legale quadriennale)   □  L (durata legale triennale)     □ LS      □ LM  

in   ___________________________________________________________________________ 

conseguita in data ______________  presso Università _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

con la votazione di punti  ________________________________        lode       si □     no □ 
 

□  diploma di specializzazione in   __________________________________________________ 

_____________________________________________  conseguito in data _________________  

presso Università ____________________________  con la votazione di punti  ______________     

durata ___________________    

□  Master di II livello  in   __________________________________________________________ 

_____________________________________________  conseguito in data _________________  

presso Università ____________________________  con la votazione di punti  ________     

durata ___________________    

□  dottorato di ricerca in   __________________________________________________________ 

_____________________________________________  conseguito in data _________________  

presso Università ___________________________________  con la votazione di punti  ________      

□ comprovata conoscenza del software di catalogazione Aleph (allegare relativa 

documentazione) 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

□ copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale 

□ ricevuta di versamento di € 25,00 

□ curriculum vitae  

□ n. ____  titoli di studio  

□ n. ____  titoli accademici  

□ n. ____  titoli professionali  

 

 
 
Data,        Firma  
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura e 
all’eventuale gestione del rapporto contrattuale.  

 
 
Data,        Firma   
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 ALL. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F. 

__________________________ e residente in ______________, C.A.P. ______ in Via 

_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46  

del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

 

 

Luogo, data _________________________  

             

    Firma   

 

 

  



 ALL. 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 (Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F. 

__________________________ e residente in ______________, C.A.P. ______ in Via 

_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 

del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli comprovanti la propria capacità ed esperienza nell’ambito della 

valutazione, gestione e tutela di patrimoni storici librari:  

 ..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

  

                                                                                  (firma autografa) 

  

                                                                       ______________________________ 

  

Data____________________________ 

  

Allegato (obbligatorio): fotocopia fronte/retro documento di riconoscimento  

 

 

 

  
 



 ALL. 4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

CONFORMITÀ AGLI ORIGINALI DI COPIE DI DOCUMENTI 

 (Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F. 

__________________________ e residente in ______________, C.A.P. ______ in Via 

_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 

del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che le copie fotostatiche dei seguenti documenti, composti dalle pagine a fianco indicate, sono 

conformi agli originali: 

a) …………………………………………………..………..…… composto da n. ………… pagine; 

b) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine; 

c) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine; 

d) …………………………………………………………....…… composto da n. ………… pagine; 

e) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine; 

f) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine; 

g) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine. 

 

Data____________________________ 

  

Allegato (obbligatorio): fotocopia fronte/retro documento di riconoscimento  

             

    Firma   

  

                                                                                                 ______________________________   

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 ALL. 5 
 

CURRUCULUM VITAE  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 DEL DPR N. 445/2000 

 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

..…………………………………………………..………..………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _______________,nato a ____ il _____________e residente in __________ Via 

___________ n. ______, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penali e delle leggi speciali in materia, DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum consta di n. ________ pagine e che le 

informazioni in esso contenute sono veritiere. 

 

Data ____________ 

                                                                                                      Firma 

 

                                                                                          __________________ 

 

  
 

 

                                                                                                                      


