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AVVISO PUBBLICO

per la predisposizione di una short list di esperti di particolare e comprovata
specializzazione per il conferimento di incarichi nell'ambito di attività connesse

a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura
straordinaria a cui la Biblioteca non può far fronte con personale in servizio.

Scadenza ore 12.00 del 10/1112017.

Premessa

La Biblioteca Nazionale di Napoli (di seguito denominata BNN) intende costituire una
short-list volta a selezionare esperti di particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento
di attività proprie, non ordinarie, di obiettivi specifici e progetti determinati, coerenti con le
esigenze di funzionalità della Biblioteca, per gli ambiti professionali e specialistici indicati nel
seguente art. 2), connessi a finanziamenti di natura straordinaria di provenienza regionale,
nazionale o europea, dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al proprio interno.

L'attività si svilupperà con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di prestazioni
di soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dei commi 6 e 6bis dell'art. 7 del Testo
Unico sul Pubblico Impiego.

La prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Tutto quanto sopra premesso

Art. 1 Finalità dell'avviso

E' indetto Avviso Pubblico per la predisposizione di una short list di esperti di particolare e
comprovata specializzazione nelle attività biblioteconomiche da avviarsi in progetti di natura
straordinaria con finanziamenti comunitari , nazionali e regionali.



Il principale scopo della short list è quello di selezionare potenziali esperti di particolare e
comprovata specializzazione nella catalogazione, digitalizzazione , promozione , valorizzazione e
comunicazione dei beni librari e documentali e sviluppo informatico della Biblioteca Nazionale.

Art. 2. - Ambiti professionali specialistici

Le attività da svolgere sono inerenti ai seguenti ambiti specialistici:
A) Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa;
B) Catalogazione SBNWEB - Libro moderno.
C) Bibliografia specialistica e ricerche bibliografiche specializzate
D) Comunicazione, marketing e valorizzazione dei beni librari
E) Sviluppo informatico

Art. 3. - Natura, durata e compenso della prestazione

La natura specialistica della prestazione sarà determinata sulla base dei progetti speciali
finanziati.

La durata, il luogo e il compenso della prestazione sarà commisurata di volta in volta in
esecuzione dei progetti speciali finanziati, dandone preliminarmente contezza nel contratto a
stipularsi con l'esperto.

Art. 4. - Caratteristiche dell' avviso

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, né
parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito. L'inserimento nella short-list non comporta alcun
vincolo per la Biblioteca.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti, a seconda delle diverse tipologie di interventi
previsti, procedendo alla scelta dei singoli soggetti inseriti negli elenchi, previa comparazione
curricolare, eventualmente integrato da un colloquio attitudinale.

Il ricorso all 'incarico esterno costituisce un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze
peculiari e temporanee, per le quali la Biblioteca necessita dell'apporto di specifiche competenze
professionali non rinvenibili al suo interno. Per tale ragione e al fine di evitare la reiterazione di
incarichi a soggetti estranei sarà applicato il criterio di rotazione tra gli aventi titolo.

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'istante al
conferimento di eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni di cui al presente
Avviso.

Gli elenchi potranno essere integrati con successivi atti e costituiranno la fonte
documentativa per gli eventuali incarichi che verranno affidati per svolgere le attività indicate
all'art. 2.

Art. 5. - Requisiti di ammissibilità

Nella short list in questione potranno essere inserite le persone fisiche che dimostrano di
possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di legge
Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'UE, quest'ultima congiuntamente al godimento
dei diritti politici e civili anche dello Stato di appartenenza o di provenienza.
Pieno godimento dei diritti civili e politici.
Assenza di condanne penali o misure di prevenzione, procedimenti penali e provvedimenti
interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.



Requisiti professionali
Per l'ambito A) Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo
ordinamento) in Materie letterarie, Beni Culturali o equivalenti e iscrizione nell'elenco dei
bibliotecari professionisti ai sensi della L. 4/2013
Per l'ambito B) Catalogazione SBNWEB - Libro moderno:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo
ordinamento) in Materie letterarie, Beni Culturali o equivalenti e iscrizione nell'elenco dei
bibliotecari professionisti ai sensi della L. 4/2013
Per l'ambito C) Bibliografia specialistica e ricerche bibliografiche specializzate:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo
ordinamento) in Materie letterarie, Beni Culturali o equivalenti e iscrizione nell'elenco dei
bibliotecari professionisti ai sensi della L. 4/2013
Per l'ambito D) Comunicazione, marketing e valorizzazione dei beni librari:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo
ordinamento) in Materie letterarie, Beni Culturali o equivalenti e iscrizione nell'elenco dei
bibliotecari professionisti ai sensi della L. 4/2013
Per l'ambito E) Sviluppo informatico:
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo
ordinamento) in Materie informatiche, Scienze e tecnologie informatiche, Ingegneria informatica o
equivalenti, con preferenza ai possessori di lauree, master e corsi specialistici in Informatica
umanistica e editing digitale

Esperienze lavorative:
Per l'ambito A) Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa:
Esperienze di catalogazione del libro antico in SBN di almeno 2.500 opere oppure esperienze di
catalogazione del libro antico con l'applicativo SBNWEB di almeno 1.000 opere
Per l'ambito B) Catalogazione SBNWEB - Libro moderno:
Esperienze di catalogazione del libro moderno in SBN di almeno 2.500 opere oppure Esperienze di
catalogazione del libro moderno con l'applicativo SBNWEB di almeno 1.000 opere
Per l'ambito C) Bibliografia specialistica e ricerche bibliografiche specializzate:
Esperienze lavorative e/o tirocini e/o stage e/o attività editoriali presso biblioteche e/o centri di
documentazione, di durata almeno triennale;
Per l'ambito D) Comunicazione, marketing e valorizzazione dei beni librari:
Esperienze lavorative, tirocini o stage presso istituti culturali, attività di curatore d'arte, attività
editoriali, attività di giornalista pubblicista, attività di social media manager
Per l'ambito E) Sviluppo informatico:
Esperienze lavorative e/o, tirocini e/o stage afferenti al settore informatico, al web-publishing,
all'editing digitale di foto e video, preferibilmente nel settore dei Beni culturali di durata almeno
triennale.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda. La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura.
Non è ammessa la sostituzione o integrazione di documenti o dichiarazioni.

Art. 6. - Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato,
corredata a pena di esclusione del curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere
indirizzata al seguente indirizzo:



Ufficio Protocollo - Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" - Piazza del Plebiscito, 1 
80132 Napoli e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno lO novembre 2017.

Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura: "
Formazione di una Short-List - Ambito " "

Gli esperti che intendono partecipare a più ambiti dovranno presentare una domanda per
ciascuna posizione.

Pena l'esclusione, i plichi dovranno pervenire a mezzo raccomandata del Servizio postale, ovvero
mediante Agenzia di recapito autorizzata, oppure con posta certificata al seguente indirizzo mail
certificata: mbac-bn-na@mailcert.beniculturali.it, all 'indirizzo ed entro il termine perentorio sopra
indicato.
In caso di inoltro via PEe si raccomanda l'inoltro di un unico file formato pdf non
modificabile.

Non verranno prese in considerazioni le domande che perverranno oltre tale termine.

Art. 7. - Dichiarazione da formulare nella domanda

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (AlI.
1). La domanda dovrà essere firmata dal candidato. La sottoscrizione dell 'istanza, che può essere
resa anche in formato digitale , non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere allegata una copia
fotostatica di un valido documento di identità, fronte retro.

La domanda di partecipazione dovrà inoltre essere corredata da curriculum in formato
europeo, siglato in ogni foglio e firmato in calce, dal quale dovranno chiaramente evincersi le
esperienze professionali effettuate dal candidato, le relative competenze professionali maturate in
linea con la tipologia di incarico del presente Avviso per la quale si presenta la propria
candidatura. Nel curriculum occorrerà dettagliare le prestazioni rese, con indicazione del periodo,
della durata, della denominazione dell'Ente o Società. Il curriculum dovrà inoltre recare, in calce,
l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. N° 445/2000.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

Il candidato si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni del proprio domicilio che
dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 8. - Esclusione dalla selezione

Saranno escluse le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande
illeggibili, le domande prive della sottoscrizione, prive di copia fotostatica di un valido documento
d'identità o prive di curriculum, nonchè quelle pervenute oltre il termine di scadenza.

Art. 9. - Commissione per la valutazione, selezione dei curricula e iscrizione nella short-Iist

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione da un'apposita
Commissione composta da esperti della BNN (di cui uno con funzioni di segretario).

Il curriculum sarà valutato ad insindacabile giudizio della Commissione che verificherà la
rispondenza delle competenze ed esperienze proposte rispetto alla professionalità richiesta.



Tutti i candidati, che risultino in possesso dei requisiti , saranno inseriti in ordine alfabetico
nella short-list, distinta per ambiti professionali.

Gli elenchi degli ammessi, distinti per ciascun ambito professionale, saranno pubblicati sul
sito della Biblioteca entro il 3Q1' giorno lavorativo successivo alla scadenza dell 'avviso.

La BNN si riserva la possibilità di effettuare un colloquio orientato ad accertare e valutare le
competenze professionali possedute dal candidato, necessarie per realizzare i progetti.

Inoltre la BNN in caso di eventuale conferimento dell'incarico, ai soggetti designati
richiederà di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di domanda. Le
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Art. lO. - Affidamento degli incarichi

L'affidamento di eventuali Incarichi professionali avverrà con atto del Direttore scegliendo i
soggetti dagli elenchi degli operatori, previa comparazione curricolare ed eventuale colloquio
attitudinale, modulando la selezione in base alle esigenze professionali individuate in fase di
progettazione.

L'incarico stesso sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate i compiti, le
modalità, la durata e il corrispettivo per il relativo espletamento, così come determinato con
provvedimento del Direttore.

L'inserimento nella Short-List non comporta alcun diritto ad ottenere un contratto di
collaborazione con la BNN.

Art. 11. - Validità della short-list

La short-list avrà durata di 12 (dodici ) mesi e sarà depositata presso la BNN.

Art. 12. - Tipologia contrattuale

Le modalità di espletamento di ciascun rapporto di lavoro saranno disciplinate da apposito
contratto di lavoro autonomo, stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi del comma 6
dell'art. 7 del Testo Unico del Pubblico Impiego e reso esecutivo dopo il visto e la registrazione da
parte della Corte dei Conti .

Art. 12 Pubblicazione

Il presente avviso e la short-list saranno pubblicati sul sito web della BNN all 'indirizzo
http ://www.bnnonline.it/. Nella sezione "amm inistrazione trasparente" e sul sito del Segretariato
Regionale del MIBACT per la Campania http ://www.campania.beniculturali.it.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n? 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la BNN e trattati esclusivamente per le
final ità di gestione della short-list e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto individuale
di lavoro .

Art. 14 Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Carla Capolongo, funzionario
responsabile del Serv izio Personale della Biblioteca Nazionale di Napol i, tel 7819222



n li 20 ottobre 2017Napo 1,

~~~r~ r
Dott. ae~l~~



allegato "A"
Fac-simile domanda di inserimento all 'albo degli esperti (Short List)

Spett.le

Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III"
Piazza del Plebiscito, 1
80132 NAPOLI

IlI1a sottoscritto -------------------------------
Indirizzo ---------------------------------
Numero telefonico -----------------------------
e-mail ----------------------------------

con riferimento all 'Avviso per la predisposizione di una short list di esperti di particolare e
comprovata specializzazione per il conferimento di incarichi nell'ambito di attività connesse a
progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei di natura straordinaria a cui la
Biblioteca non può far fronte con personale in servizio, con scadenza IO novembre 20 17.

CHIEDE

di essere iscritto alla Short List istituita dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, in esecuzione della
determinazione del direttore n. 3 del 20 ottobre 20 17, per il seguente ambito professionale (indicare
un solo ambito per domanda) :

ambito A) Catalogazione SBNWEB - Libro antico a stampa
ambito B) Catalogazione SBNWEB - Libro moderno:
ambito C) Bibliografia specialistica e ricerche bibliografiche specializzate:
ambito D) Comunicazione, marketing e valorizzazione dei beni librari:
ambito E) Sviluppo informatico:

IlILa sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n.445 , le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle legge speciali, dichiara:

- di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale in .

- di aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale in nell 'anno .

- di essere iscritto all 'Albo professionale al n dal .
(da compilare in caso di iscritti ad Albi);

- di essere iscritto nell 'elenco dei bibliotecari professionisti dell 'Associazione professionale
............................ con deliberazione n del .
(da compilare in caso di iscritti ad Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità

dei servizi ai sensi della L. 4/2013);



- di essere titolari di Partita IVAn aperta il per l'attività di .

(da compilare in caso di titolari di Partita IVA);

- di essere alle dipendenze dal. con la qualifica di .

(da compilare in caso di consulenti/esperti pubblici dipendenti) ;

- di allegare a tal fine il proprio curriculum vitae e professionale;

- di impegnarsi, pena la non iscrizione alla Short List, ad inviare alla Biblioteca Nazionale di
Napoli, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fomite con la
seguente domanda;

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all'Art. 21 della L. n.55/90;

- di non essere destinatario di pronunce di condanna, con sentenza passata In giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale ;

- di accettare incondizionatamente le condizioni indicate nell'Avviso e in particolare quelle previste
agli articola 4 e IO.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento
degli eventuali incarichi.

Si allega fotocopia del documento di identità e curriculum vitae.

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. n.675/96 e D.Lgs. n.l 96/03.

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti: .

Luogo e data . (firma leggibile) .




