COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Corso Paolino d’Aquileia, 2 - PROVINCIA DI UDINE - C.A.P. 33043
Tel. 0432 710100 - Fax 0432 710103 - C.F. - Part. IVA 00512830308
PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

U.O. CULTURA – POLITICHE COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO CULTURA
VERBALE

delle operazioni di gara relativo all’ AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ARCHEOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO RECOLOR “Reviving
and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALY-CROATIA 2014-2020, MEDIANTE
STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PRESSO LA U.O.
CULTURA POLITICHE COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE (CUP E36H18000130006)
L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 (dodici) del mese di Novembre, alle ore 9.00, presso la Sede
Municipale di Cividale del Friuli – Piazza Paolo Diacono – Ufficio Cultura - si è riunita la Commissione per il
conferimento dell’appalto in oggetto, istituita con determinazione n. 1185 in data 25.10.20019, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lg 50/2016 così composta:
- dott.ssa Elisabetta Gottardo – Responsabile U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne
PRESIDENTE
- p. az. Claudia PITASSI – Responsabile U.O.Sport Turismo Eventi UNESCO
MEMBRO
- p. ind. Gianfranco Mauri – Responsabile u.o. Sistemi Informativi automatizzati
MEMBRO
- Sig.ra Susanna MASSERA - U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne
Segretario Verbalizzante
PREMESSO
CHE con determinazione n. 1062 in data 3.10.2019 si approvava di procedere con un AVVISO DI
PROCEDURA COMPARATIVA per l'individuazione di n. 1 archeologo nell’ambito del progetto RECOLOR
“Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic” (CUP E36H18000130006), finanziato dal
programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italy-Croatia 2014-2020, mediante stipula di un
contratto di lavoro autonomo professionale presso la U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne;
CHE con medesimo atto si approvavano gli atti relativi, come di seguito:
Avviso di procedura comparativa;
Allegato A) Domanda di partecipazione;
Allegato B) Informativa trattamento dati;
CHE il bando relativo a tale selezione comparativa è stato pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione
comunale Portale della Trasparenza - Sezione Bandi e Concorsi in data 8.10.2019 e che lo stesso è scaduto
alle ore 12.00 del 24.10.2019;
CHE con determinazione n. 1185 del 25.10.2019 è stata istituita la Commissione così come indicata all’art. 7
dell’Avviso di procedura comparativa;
CHE alle ore 12.00 del 24.10.2019 è pervenuta un’unica istanza di partecipazione alla selezione di che
trattasi:
Archeologo dott. Luca Luigi Villa, nato il 29.03.1965 a Vimercate e residente in Vivaro (PN) Via Dante
Alighieri n.1;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La dott.ssa Elisabetta Gottardo, in qualità di Presidente, procede all’esame della documentazione
presentata via PEC e registrata al n. di prot. 32817 del 18.10.2019 constando consistente in:
• Domanda di partecipazione
• Informativa dati personali
• Copia Carta d’Identità
• Curriculum vitae
CONSTATATA la regolarità della documentazione compilata, la Commissione procede alla lettura del
Curriculum presentato.
PRESO ATTO che per la valutazione del curriculum professionale la Commissione incaricata ha a
disposizione n. 100 punti da assegnare in base ai seguenti criteri:
• Esperienza lavorativa almeno decennale in ambito archeologico (no volontariato) max. 30 punti
così suddivisi:
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•
•
•
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A)
direzione e/o coordinamento scavi/ricerche archeologiche max 10 punti;
B)
attività nel settore della curatela di mostre, attività didattiche e divulgative: max 10 punti;
C)
attività scientifica, di ricerca e pubblicazioni: max 10 punti;
Attività in progetti che siano ricorsi a soluzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio
culturale: max 30 punti;
Attività correlata al patrimonio storico e archeologico di Cividale del Friuli e del relativo sito UNESCO:
max 30 punti;
Attività nell’ambito di progetti culturali con partner internazionali: max. 10 punti.

Al termine dell’esame del Curriculum presentato la Commissione attribuisce al candidato la seguente
valutazione:
• Esperienza lavorativa almeno decennale in ambito archeologico (no volontariato): PUNTI 6/10
•
•
•

(sei/10.mi)
attività nel settore della curatela di mostre, attività didattiche e divulgative: PUNTI 8/10 (otto/10.mi)
Attività in progetti che siano ricorsi a soluzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio
culturale: PUNTI 24/30 (ventiquattro/30.mi)
Attività correlata al patrimonio storico e archeologico di Cividale del Friuli e del relativo sito UNESCO:

PUNTI 24/30 (ventiquattro/30.mi)

• Attività nell’ambito di progetti culturali con partner internazionali: PUNTI 8/10 (otto/10.mi)
• attività scientifica, di ricerca e pubblicazioni: PUNTI 8/10 (otto/10.mi)
per un punteggio totale complessivo di 78/100
La Commissione, pertanto, conferma l’idoneità del candidato

F.TO IL PRESIDENTE
- dott.sssa Elisabetta Gottardo -

f.to MEMBRO
- p.az. Claudia Pitassi -

f.to MEMBRO
- p. ind. Gianfranco Mauri -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- Susanna MASSERA -
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