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Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la predisposizione di una short Iist 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.

PREMESSO CHE:
- la Biblioteca Nazionale di Napoli 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 qui di seguito elencati, 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:
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
- 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 ove non è ammesso il rinnovo e
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;
- si rende necessario predisporre un avviso pubblico;

VISTO:
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni , concernente l'istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e
successive modificazioni;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4,



del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89";
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624,
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";
- il D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23IUE,
2014/241UE e 2014/251UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura dell' 8 marzo 2017 che, ai
sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dotto Francesco Mercurio
l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli;
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche
pubbliche statali";
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale , approvato ai sensi dell'art. 26 DPR.
417/95;

DETERMINA

1. di approvare, così come approva, l'allegato 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, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare Responsabile Unico del procedimento la dott.ssa Carla Capolongo, funzionario
responsabile del Servizio Personale della Biblioteca;

3. di date atto che il presente provvedimento non comporta spese;

4. di disporre la trasmissione al Segretariato Regionale della Campania del MIBACT e la
contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Biblioteca nella sezione "Amministrazione
trasparente".




