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AVVISO PTIIìBLICO

AVVISO PtJBBL,ICO PER L'AFFIDAMITN l'O clell"incarico cli n. I cspcrt() di tradizioni
ed identità locali. per il progetto "l Art . il polo dilìrso per le identità e I'arte coutetÌlporaltea

PREMESSO CHE

ll ('eprule cii Catania è ente capofìla per il progctto "l Art. il polo cliffuso per le identità e I'arte
c()ntcn.rporarlea in Sicilia" finanziato con fòncli PO FtjsR SICILIA 2007-2013 OBIET'flVo
OI)trRAt'lVO 3.1.3 I-INEE D'IN'|IIRVENTO 3.1.3.3. Cociice ('LlP D 69D14000190006. Codice
prorctto SI_1_l 1996.
incrernentare lo sviluppo ecol.rorlrico e culturale clella Sicilia attraverso iuten'euti
l\nalizz.ali alla yalorizzazione. con'runicazione e pronroziotre dcl patrinrottitl e clellc attilità cr-rltttrali ncl
capìp() dell'arte e dell'architettura contentporanec. cluale elcnrcnto cli svilupptt sttciale ed ecouotttictt
dclla Sicilia e di diffusione dell'identità siciliana.

Il prggetto nrira

etcl

ll

l5 prirati

l.

lì.ealizzazione e messa in rete ciei centri culturali polivalenti della Sicilia e creazione cli sen'izi
integrati regionali per l'arte contelllporanea [-a relc di I Art

).
i.

Attivitzì di fbrntazione artistica e progranlnra cli altisti irt resiclettcc

prpgetto prevecle Lul partenal'iato in A-['S con n.32 Finti territoriali cli tutta la Sicilia e n.
c()n r1. (r atti'u'ità sotto eleucate:

ltinerari d'arte

e

cultura
contenrporanea in Sicilia"

5.

('omunicazione e tnarketing cttltttrale

Il presclte Elte territoriale Comune cli Palenlo.

coc'lice lìscale tÌ001ói50821 ;raltita ir,'a 00-51956082-5

csrr secfe irr Palelr'ro -Palazzo di Città .Pia'zztt, Pretoria. è piirttter del progetlo.

L'atti\ità 2 soprainclicata prevecle la realizzaz,ione c1i urtit rete clell'arte cotrtetnproriìllea siciliana nei 32
lrrnti tcrritoriali aclererrti al progetto" che riesca a coinvolgere artisti ettrergetrti e celebri. associaziotri.
cpurpaulie e orgalizzazioni cli tr,rtte le prurvince siciliane. operanti trel czrt-t-tptt clell'arte contelllporiìlleaanclrc le università e le accaderuie. il cui obietlivo e stinrolare la crescitzt cttltttrale e l'aggregazione
altistica a live llo regionale. coinvolgendo il sistenta clc'lle iclentitiì locali.
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Tutto ciò premesso
t'on il presente avviso si intende selezionare. rlccliantc proceclura contparativa ptrbblica per titoli
c cspcrienze profèssionali la fìgura di un espc.rlo f-acente partc clella ctlntntissiorte scierttifìca. clte si
occupi del settore delle tradizioni popolari ecl iclentità locali. per il progetto "l Ar1: il polo diffìso per le
identitiì e l'arte contentporanea in Sicilia" e svolgerrì ricerche storico iìntropologiche strlle iclentitzì
tcrritoriali a partire dal loro patrinronit'r culturale itrntateriale. itr arrlotria cttu i principi clella
('onvcnzione tjNESCO del 2003 e seconclo le inclicerzioni clella clireziorte getterale clel progetlo.
[.'cspcrto selezionato dol'rà anche assistere gli artisti in rcsiclcuza durantc la pet'ttraneltza irr loco. al
linc cli orientarli e rletterli in contatto con icletcntori clci saperi locali:

ART.I
OGGETTO DELL'INCARICO

ll soggctto aggiudicatario svolgerà

le segLretrti lirrrziorti:

.

ricerche storico antropologiche sLrlle icJentità tcrritoriali. a partire clal loro patritrtonio cttlturale
imnrateriale. in annonia con iprincipi clella C'onrettziotrc tlNFrSC'O clel 2003 seconclo la
rnetodologia REIL:

.
.

nrappatr-rra delle celebrazioni. esprcssioni e sa;rcri clcl territorio cli rilèrintctrtt't.

prccluzione

di

schede e materiale lbtogralìco e aucliorisivo rclittir,o alle risorse identitarie

rnappate.

Ili I-a candidato/a
re lazionali.

al ruolo cler, e

posscclere ottinre capacitzì orgauizzitti"'e. coultttricative

e

ATì.T.2

REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI
I)ossor.ro presentare dourancia i cittaclini iippartertcnti all'[ ]nione Hltrttpeat
1-rubblicazione del preserrte avviso. siatio iti llossesso cle'i segtrettti recluisiti:

.

clte. arlla clata

di

Cittaclirlanza italiana o cli uno Stato nrenrhro clcll'tlnione lìuropca cotr erclegttata conoscellza
clella lingua italiana:

.

Godinrento clei

o

Non avere riportato conclanne pe'nali e non iìvcre pl'oceclinrenli penali pcttcleuti:

o

Non essere interdetto dai pLrbblici ulfrci in base iì scntellziì passata in gitrclicato;
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Non essere stato destituito o clispensato cla inrpieghi o irtcarichi pt'olèssionali presso ttna
pubblica amrninistrazione a caltsiì di persistente itisLrllìciertte renclitttettttt ()\'\'ero di non essere
clecaduto clal l' incarico stesso:
Assenza cli rapporti in corso cli lavoro clipcnc'lente cotr Atnttrittislrazioni l'Lrbbliche:
Essere fisicauretrte idonei rispetttt

all'incarico

cla

srolgere:

di laurea in materie umanistiche/scicnze antropologiche eci ecluipollcnti e conrprovata
esperielza ip prateria di traciizioni popolari ec1 identità. Per ititoli c1i stLrdio conseguiti all'estero
e richiesto il certitìcato cli ecluipollenza rilascietto clalle cottrpetr'ttti atrtolità in base alla
Possesso

non'nativa vi-uetrte:
Cor.roscenza dei

principali e piir cliflìrsi sofiu'are infonriatici c rnLrltinlecliali:

Conoscertza ciella lingr"ra inglese

.

ART.

3

COMPENSO E DTIIIATA DELL'IN(]ARICO
[.a collaborazigle sarà regolata cla apposito incalico prol'cssionale e c1uinc1i" il rapporto cla illstattrare
lia l'.\1rr-pilistrazione comunale e I'espe'rlo locale incaricato. s'ir-tclttaclra ttel regitrre gir-rriclico della
"ltrcati6 operis". disciplinato dagli art. 2222 e seguenti clel C'oclice Cir ile. per cLri tloll colllportcrà pet'
I'i6tercsslte alcup vincolo cii esclusività" prcvaleuzar e subot'clirtzrziotre gerarchicit uei cotrfì'cluti clell'ente
cgrlprittelte. rimapepclo lo stesso estrauco all'organizzaziotre burocratica del Ctltrltttte. In Virtir di
cìslìpt() sopra. I'Assistente incaricato non sartì tenuto acl osservat'e alcttn orario cli lar"oro prestabilito né
doyriì rispettare alcun obbligo cli prescnza. Il conrpurso e\ stabilito in euro 2.000.00 IVA collpt'esa- se
cl6r ut1. ecl al lordo di ritelgte e cli ogni atltro onere a carico del contniittente sarii licltriclatcl c'lal Cotriune
cli ('atania. ellte capofìla per il progetto "l Art. il poto clitfuso per le iclentitiì c I'a|tc cotltetrlporallea itr
Sicitia" tinanziato con fbndi PO FEStI SICII-lz\ 2007-2013 OBILiT'l'lVO OPERATIVO 3.1.3
t.tNlrp D'INTERVENI'O 3.1.3.3. Coclice CILJP D (r9D14000190006. Codice progetto SI-1-11996.

all'esito clella selezione. con contratto cli ntesi clue
di lcese e decorrerà clalla data di eflrcacia clel colltratto stesso.
t. incarico e attribr-rito.

(c1tre). sottoposto

ai controlli
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SELEZIONE DEL CANDIDATO
Sulla base dei curricula presentati al RtJP la sclezione del/la cancliclato/a i'errà ellèttuata sulla base dei
rccprisiti sopra elencati e posseduti alla data cli scaclenza clella presc'utazic-rne clclle istaltze tìssata Irel
prcsente avviso e avverrà secondo i se'guenti cliteri:

Voto di laurea. fìno a 971110. zero ptttrti. oglti
in piir : un punto. Lode : 3 punti.

voto

ntax ptttrti l6

f)ocenze. 2 punti per ogni incarico

nrax punti l(r

('onrprovata esperietiza nell'arnbito cli ricerca
relativo a tradizioni orali e pclpolari. clocttnrentata
clir rrrostre" progetti di valorizzaziotie del
patrimonio culturale immateriale di Sicilia. 2
punti per ogni esperienza

rlax punti

Pubblicazioni. 2 per ogni pubblicazione

nrar punti 20

50

ART. 5
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Chiunclue volesse candidarsi al ruolo per l'assegtraziorte dell'incarico cli ctri al presetlte avviso" dovrà
firr perr,'enire a lnano o a nrczzo raccomandata A/lì in bLrsta chiusa rndirizzafa a Conruue di Palernio
i\rea clella C'ultura .Palazzo Ziiitro via Dante.53 CAP 90141 Palernto elltro e uotr oltre le ore 12.00
cfcl giorrro 021031201 5:
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- lslarrza in carta semplice ai sensi del D.P.R. 44512000. consapevoli della responsabilità penale iu caso
cli lalse dichiarazioni con il seguente coutenttto:

1.

cognome e nolne:

2.

luogo e data di nascita:

3.

luogo cli residenza (con preciso recapito e nurrero telefbrrico al qtrale

il

Comune dovrà

indinzzare le comunicaziotri relative alla selezione):

4.

codice fìscale:

5.

possesso della cittadinanza italiana:

6.

godimento dei diritti civili e politici;

l.

di non aver riportato condanne penali e di noti avere proceclimenti penali iu corso;

8. di non essere interdetto dai pubblici uflìci in base a se'tttettza passata in gitrdicato:
g. di rrol essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi profèssionali

presso tlna
pubblica amrninistrazione a causa di persistente insr-rffìciente rendintettto ovvero di uon essere
decaduto dall' incarico stesso;

10.
1

di non avere rapporti in corso di lavoro dipenclente con Amtnitiistrazioui Ptrbbliche:

I. di accettare espressamente tutte le condizioni del presente baudo:

12. cli aver allegato c,urriculunt t,itue dafaro e

fìnnato. riportante l'auforizzazioue al trattamento dei

dati personali da parte del Comune di Palenno;
13.

cornunicazioui attinenti la preseute seleziotte
esclusivamellte attraverso ult indirizzo e-mail di cui specificare gli estremi.

di

aufolzzazione

a

ricevere tutte

le

Curriculum profèssionale dettagliato redatto in formato europeo. in calce al quale sarà resa
cliclriarazione di veridicità dei dati ivi riportati. ai sensi del D.P.R. 44512000 ll c'urric'ulum vitue
clovrà evidenziare chiaramente e tassativamelÌte i soli titoli e le esperienze profèssionali richiesti
clal bando. con particolare rifèrirnento agli argomeltti attinenti I'oggetto del presente avviso.

lìotocopia di un valido doctttnento di identità del caudidato.

'w

PALAZZO ZIINO

gWF
XL[úùr$
4do."u6rlF

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CULTURA
- Via Dante, 53 - 90141 Palermo
Tel.O9t74O7790 - Fax 0917407787

Palazzo Ziino

cultura@comune.palermo.it

[-'istanza.

il

curriculum vitae dovranno essere fìrmati dal candidato

e

dovranno contenere

l'avforizzazione al trattalnento dei dati personali come da nonnativa vigertte.

Sulla predetta busta dovrà essere indicata la seguente clicitura: "Selezione di n. I esperto tradizioni
popolari ed identità locali del progetto I ART'". pena l'esclusione dal procedirnento di selezione. Non
farà fède il timbro postale.

ART.

6

Cause esclusione
Sono cscluse le domande:

-

Pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso:

-

Incomplete. non debitamente sottoscritte e/o nrancanti delle inf'orrnaziotri ricl-rieste e che non
rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedetrte articolo 2.

ART.7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ldati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente, per le finalità di gestione di cui al presente
avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di collaborazione che
sara nno eventualmente conferiti.

ART.

8

PAGAMENTO
pagamento sarà effèttuato dietro presentazione di regolare fàttura o ricevuta fiscale. previo riscontro
dell'espletamento del servizio medesimo dal Comttne di Catania.

ll

ART.

9

PRIVACY E INFORMAZTONI
I-'aggirrdicatario ha l'obbligo di garantire la massima risen'afezzadei dati e delle notizie sottoposti al
regirne della privacy raccolte nell'espletamento del servizio e di attenersi a quanto previsto dalla
rrorrrrativa in materia a partire dal testo vigeute del D.Lgs 196 del 301612003. E' vietato divulgare
irrfbrnrzrzioni riguardanti strutture presso le quali si realizzano gli ir-rterventi allo scopo di garar-rtire la
sicurezza degli stessi
6
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ART. l O

PENALITA
Ncl caso di inadentpienza clelle prestazioni previste nel prcsentc C'apitolato. all'aggir,rdicatario sarà
applicata una penale variante fia € -50.00 e € -500.00. in rapporto alla graritiì clell'inacler-rlpienza. per
tlgni inacler-npienza" e collluuclue flno all'intporto nrassinro pari all'anrtnoutare trettt'r ct'rt-ltl'attttale.

[.'ilaclcrlpielza sarà notifìcata tramitc

raccouteurclata

A/R e l'aggitrdicatario avrà possibilità

di

prcsentiìre proprie controdeduzioni entro e non oltre -5 giorni clalla notifrca c'lella contestazitltle. Qttalora
l'ipaclcprpielza detennina un importo nrassinro delta penalc" il responsabile clel proceclimetitc-r
pr()nlu()\'e l'avvio della procecù,rra di risoluziotte del colltratto.

ART.I I
RISOLTIZIONE DEL CONTRATTO
Ncl caso di grave inaclelnpienza da parte c'lell'aggiuclicatario rtcl fìrrnire il scn'izitl alle condizioni di
cui al presente capitolato ecl a cluelle clell'ofJèrta. l'Anrnrinistraziune potrà proceclcre alla risolttziotte
clcl ('ontratto ai setrsi e ner gli eftetti di cLri all"art.l45(r clel Cl.C'
ART. I 2

TRACCIABILITA DEI FLT]SSI FINANZIAIì.I
l-'aggiuclicatario. ai f-rni della tracciabilità clei llussi lìrranziari. clevc contutricare per iscritto alla
staziele appaltatrte. Comune cli Catar-ria. ente capolìla per il progetto "l Art . il polo clil'lìrso per le
iclcntitiì e I'arte conterÌlporanea in Sicilia" ftttanziato con londi PO FESIì SIC'lt-lA 2007-2013
T-INEE D,INTIIIIVEN fO 3.I.3.3. COdiCC CLIP D
oTIIF: I.fIVO OPERATIVO 3.I.3
691) I +0001 90006. C'oclice progetto

SI-l-l

I

996.

giorni c'lalla sottoscrizione del presente contratto. gli estreuri iclentificatiVi clel cot-tttl correttle
acces() esclusivarnente presso banche o pl'csso socictà Poste Italiiuìe spa clcdicattl alle conluresse
pgbblicSe. lolche le generalità ed il codice liscale clellc persone clclegatc acl operare stt di essc'r. In caso
rli ipaclerlpinento agli obblighi clella tracciabilitrì flnanziaria. il Con.rune cli C'ittatria proceclerà
al l' i nr rnediata risoluzione clel colltratto.
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