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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 17 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, 
N. 165, E SS. MM. E II., DA SVOLGERSI PRESSO LA SOPRINTENDENZA NAZIONALE 

PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO. 
 

LA SOPRINTENDENTE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni 
e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’articolo 7, comma 6 
del suddetto decreto; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 597, recante “Codice di comportamento del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 
e succ. mod.e int. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per 
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 
modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”; 

VISTO l’art. 1 comma 18-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con 
modificazioni in Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che recita testualmente “gli incarichi di 
collaborazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, 
previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 
dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500”; 
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VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del 1 
marzo 2023 rep. n. 190 (ns. prot. 1740 del 01/03/2023-A), con cui viene approvata l’assegnazione 
dei fondi, pari ad euro 11.664.000,00, per la stipula complessiva di n. 500 incarichi professionali 
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di cui n. 64 "assistenti di cantiere 
(geometra)" e n. 436 “altre figure professionali” con scadenza 31 dicembre 2023 e, come da 
tabella di ripartizione allegata al decreto, e assegnate alla Soprintendenza Nazionale per il 
Patrimonio Culturale Subacqueo risorse finanziarie per n. 15 “altre figure professionali” e n. 2 
"assistenti di cantiere (geometra)"; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 17 unità con diverso profilo 
professionale dotate di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili individuati 
in n. 5 architetti, n. 8 archeologi, n. 1 restauratore, n. 1 storico dell’arte e n. 2 assistenti tecnici di 
cantiere (geometra); 

VISTA la Determina dirigenziale n. 4, del 14/03/2023 che, accertata la disponibilità dei fondi 
come da Decreto Direttoriale rep. n. 190/2023, autorizza la stipula di n. 17 contratti per incarichi 
professionali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con decorrenza 01 
aprile 2023 e scadenza 31 dicembre 2023, previa pubblica selezione; 

DISPONE 

Art. 1 Oggetto 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni è indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 17 incarichi di 
collaborazione per le seguenti figure professionali altamente specializzate: 

- n. 5 architetti; 

- n. 4 archeologi; 

- n. 4 archeologi subacquei; 

- n. 1 storico dell’arte; 

- n. 1 restauratore; 

- n. 2 assistenti tecnici di cantiere (geometra). 

Qualora non pervenissero candidature per uno o più profili richiesti o qualora non pervenissero 
candidature ritenute idonee ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli, sarà facoltà 
dell'Amministrazione ampliare il numero di unità negli altri profili richiesti. 

 

Art. 2 Descrizione dell’attività di collaborazione  

La collaborazione richiesta concerne attività inerenti la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche al fine di incrementarne la 
conoscenza e la pubblica fruizione, nonché in attività di supporto alla gestione di procedure di 
evidenza pubblica. 

L'attività di collaborazione è svolta personalmente dall’incaricato, in modo flessibile e autonomo 
e senza vincolo di subordinazione; l’incarico di collaborazione non può in alcun modo configurare 
un rapporto di lavoro subordinato né avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del 
personale dell’Istituto. Nel contratto di collaborazione verranno specificate più in dettaglio i 
contenuto dell’incarico e gli obblighi da rispettare nell’espletamento dello stesso. 
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Art. 3 Requisiti di partecipazione 

Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti generali: 

 Cittadinanza italiana. Possono, altresì, partecipare i/le cittadini/e degli Stati membri 
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; qualora il/la 
candidato/a non abbia cittadinanza italiana dovrà dimostrare di possedere un adeguato 
livello di conoscenza della lingua italiana (minimo livello C1, “Livello avanzato”, del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER); 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali e non essere 
interessato/a da misure di sicurezza o di prevenzione che comportino l’esclusione 
dall’accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 Non essere stato/a destituito o dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni; 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, non possono partecipare alla presente selezione 
i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

 

b) Requisiti specifici 

 

1) Profilo archeologo - esperto di comprovata esperienza nelle tecniche di rilievo 
fotogrammetrico e rilievo 3D. 

Posti disponibili: n. 1 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo archeologico o in Beni Culturali 
o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o Laurea Magistrale in discipline 
archeologiche; dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale di secondo 
livello in discipline archeologiche.  

b) esperienza professionale di almeno tre anni (anche non consecutivi) maturata in incarichi con 
Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati nel 
campo della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e in attività connesse a quelle 
del profilo richiesto. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali l’aver 
svolto: 1) incarichi che abbiano previsto l’utilizzo delle tecnologie digitali applicate 
all'archeologia, la conoscenza delle tecniche di catalogazione informatica, delle tecniche di rilievo 
fotogrammetrico, delle tecniche di elaborazione dei modelli e delle tecniche di stampa 3D 
applicate ai beni culturali; 2) esperienza maturata nell’attività di divulgazione del patrimonio 
archeologico e nella redazione di testi per cataloghi e mostre; 3) esperienza maturata nel rilievo 
topografico e nella gestione informatizzata della cartografia archeologica anche tramite 
elaborazione di sistemi geografici informativi, in particolare gestione di cartografia attraverso 
l’utilizzo di Sistemi Informativi a base geografica; 4) catalogazione di reperti archeologici eseguita 
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mediante sistemi informativi di gestione e di catalogazione del Ministero della Cultura (in 
particolare inventariazione e catalogazione di beni archeologici secondo standard ICCD, 
SIGECWEB, Geoportale Nazionale per l’Archeologia, Carta del Rischio, Vincoli in Rete); 5) 
partecipazione a progetti aventi per tema le tecniche di rilievo fotogrammetrico e 3D; 6) 
conoscenza del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA. 

 
2) Profilo archeologo – esperto di comprovata esperienza nel settore della ricerca, tutela e 
valorizzazione del patrimonio archeologico  
Posti disponibili: n. 3 
a) laurea magistrale in Archeologia o vecchio ordinamento in Lettere, in Conservazione dei Beni 
Culturali indirizzo archeologico o titoli equiparati secondo la normativa vigente; dottorato di 
ricerca o scuola di specializzazione o master biennale di secondo livello in discipline 
archeologiche.  
b) esperienza professionale di almeno tre anni (anche non consecutivi) maturata in incarichi con 
Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati nel 
campo della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e in attività connesse a quelle 
del profilo richiesto. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali l’aver 
svolto: 1) attività di archeologia preventiva funzionali alla realizzazione di lavori pubblici; 2) 
progetti aventi per tema le tecniche di rilievo fotogrammetrico e 3D; 3) gestione di cartografia 
attraverso l’utilizzo di Sistemi Informativi a base geografica; 4) catalogazione di reperti 
archeologici eseguita mediante sistemi informativi di gestione e di catalogazione del Ministero 
della Cultura (in particolare inventariazione e catalogazione di beni archeologici secondo 
standard ICCD, SIGECWEB, Geoportale Nazionale Archeologia, Carta del Rischio, Vincoli in Rete); 
5) elaborazione di stime di valore di beni archeologici; 6) realizzazione di attività di divulgazione 
del patrimonio archeologico e redazione di testi per cataloghi e mostre; 7) conoscenza del 
sistema di protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA; 8) progetti aventi 
per tema il patrimonio culturale.  
 
3) Profilo archeologo - esperto di comprovata esperienza nel settore della ricerca, tutela e 
valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo. 
Posti disponibili: n. 4 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo archeologico o in Beni Culturali 
o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico o laurea magistrale in discipline 
archeologiche; dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale di secondo 
livello in discipline archeologiche. 

b) esperienza professionale di almeno tre anni (anche non consecutivi) maturata in incarichi con 
Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati nel 
campo della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo e in attività connesse 
a quelle del profilo richiesto. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali l’aver 
svolto: 1) esecuzione/direzione di indagini e ricerche archeologiche subacquee e interventi di 
scavo archeologico subacqueo; 2) attività di archeologia preventiva in ambito subacqueo 
funzionale alla realizzazione di lavori pubblici; 3) gestione di cartografia attraverso l’utilizzo di 
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Sistemi Informativi a base geografica; 4) catalogazione di reperti archeologici eseguita mediante 
sistemi informativi di gestione e di catalogazione del Ministero della Cultura (in particolare 
inventariazione e catalogazione di beni archeologici secondo standard ICCD, SIGECWEB, 
Geoportale Nazionale per l’ Archeologia; Carta del Rischio, Vincoli in Rete); 5) elaborazione di 
stime di valore di beni archeologici; 6) realizzazione di attività di divulgazione del patrimonio 
archeologico e redazione di testi per cataloghi e mostre; 7) attività di ricerca, partecipazione a 
progetti in ambito nazionale e internazionale aventi per tema il patrimonio culturale subacqueo; 
8) conoscenza del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA. 

 

4) Profilo Storico dell’arte – esperto di comprovata esperienza nel settore della tutela del 
patrimonio storico artistico. 

Posti disponibili: n. 1 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere con indirizzo storico artistico o in Beni 
Culturali o in Conservazione dei beni culturali con indirizzo storico artistico o laurea magistrale in 
discipline storico artistiche; dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale in 
discipline storico artistiche. 

b) esperienza professionale complessiva nel profilo richiesto di almeno tre anni (anche non 
consecutivi) maturata in incarichi di collaborazione con Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, 
con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati, nella esecuzione di ricerche storico artistiche, 
redazione di schede conservative e di progetti inerenti interventi conservativi sul patrimonio 
storico artistico. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali: 1) 
esperienza e conoscenza  del patrimonio storico artistico pugliese e del territorio di competenza 
della Soprintendenza Nazionale, dal medioevo all’età moderna e contemporanea; 2) esperienza 
nell’ambito dei lavori pubblici; 3) comprovata esperienza nella catalogazione del patrimonio 
storico artistico eseguita mediante sistemi informativi di gestione e di catalogazione del 
Ministero della Cultura (in particolare inventariazione e catalogazione secondo standard ICCD, 
SIGECWEB, Carta del Rischio, Vincoli in Rete, Beni tutelati; 4) esecuzione di perizie, expertises, 
valutazioni e autenticazioni di beni storico-artistici; 5) elaborazione di stime di valore di beni 
storico artistici; 6) esperienza nei procedimenti di verifica e di dichiarazione dell’interesse 
culturale e aggiornamento/rinnovo di provvedimenti di tutela; 7) realizzazione di attività di 
divulgazione del patrimonio storico - artistico e redazione di testi per cataloghi e mostre; 8) 
conoscenza del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA; 9) 
partecipazione /direzione di progetti per il patrimonio storico artistico. 

 

5) Architetti – esperti di tutela del paesaggio. 

Posti disponibili: n. 4 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in Architettura o equipollente; 
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale; 

b) iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

c) esperienza professionale complessiva nel profilo richiesto di almeno tre anni (anche non 
consecutivi) maturata anche con incarichi di collaborazione con Uffici e Istituti del Ministero della 
Cultura, con altri Enti pubblici o con Enti e soggetti privati nel campo delle attività di tutela del 
patrimonio culturale e del paesaggio. 
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In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali: 1) 
esperienza di istruttori di pratiche paesaggistiche o valutazioni VIA, VAS, AIA presso Enti e/o con 
esperienza in progetti soggetti a VIA, VAS, AIA, 2) conoscenza della legislazione urbanistica (con 
particolare riguardo a quella della Regione Puglia) ed ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e succ. mod 
e int.); 3) competenza nell’uso del GIS; 4) specializzazione post lauream attinente alla 
pianificazione urbanistica o al paesaggio; 5) esperienza quali componenti di CLP presso enti 
locali; 6) esperienza in pianificazione urbanistica maturata nella progettazione di piani 
urbanistici; 7) esperienza di componente in comitato VIA regionale; 8)  conoscenza del sistema di 
protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA. 

 

6) Architetto - esperto di progettazione di lavori pubblici, progettazione europea, PON.  

Posti disponibili: n. 1 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in Architettura o equipollente; 
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione o master biennale; 

b) iscrizione all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

c) esperienza professionale complessiva nel profilo richiesto di almeno tre anni (anche non 
consecutivi) maturata in incarichi di collaborazione con Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, 
con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati nel campo delle attività di tutela del patrimonio 
culturale e del paesaggio. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali: 1) 
conoscenze di procedure amministrative e di procedure di evidenza pubblica (elaborazione bandi 
e capitolati, predisposizione griglie di valutazione e selezione) per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture in attuazione di progetti/iniziative; 2) conoscenza del sistema informativo SGP per lo 
svolgimento del monitoraggio procedurale, fisico e finanziario; 3) esperienza nella progettazione 
e nella valutazione di programmi e progetti europei e PON; 4) conoscenza del sistema di 
protocollo informatico e di gestione documentale digitale – GIADA; 5) comprovata esperienza 
nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi di fruizione al pubblico. 

 

7) Profilo Conservatore – Restauratore. 

Posti disponibili: n. 1 

a) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM/11) oppure laurea 
magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (corso a ciclo unico di durata 
quinquennale - classe LMR/02) oppure diploma accademico di II livello di durata quinquennale in 
Restauro delle Accademie di Belle Arti (classe DASLQ01 ai sensi del decreto interministeriale 30 
dicembre 2010, n. 302) oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano 
presso l'Istituto Centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure oppure altro titolo 
equipollente ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87; oppure ancora 
riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’articolo 182 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod e int.; 

b) abilitazione alla professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod e int.; 

c) esperienza professionale complessiva nel profilo richiesto di almeno tre anni (anche non 
consecutivi) maturata in incarichi di collaborazione con Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, 
con altri enti pubblici o con enti e soggetti privati. 
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In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali: 1) 
esperienza nella progettazione e nella realizzazione di interventi conservativi del patrimonio 
culturale; 2) esperienza nella conservazione in deposito e nella movimentazione di opere d’arte. 
3) comprovata esperienza nel restauro in uno o più dei seguenti settori: Materiali lapidei, musivi 
e derivati; Materiali e manufatti tessili, organici e in pelle; Materiali e manufatti ceramici e vitrei; 
Materiali e manufatti in metallo e leghe;  4) competenza nel settore Superfici decorate 
dell'architettura; 5) esperienza nella conservazione e nel restauro di reperti archeologici di 
provenienza subacquea e del patrimonio  archeologico subacqueo in situ; 6)  esperienza nel 
recupero di manufatti in corso di scavo e tecniche di microscavo in laboratorio; 7) esperienza 
nell’organizzazione di laboratori e cantieri e nella gestione del laboratorio di restauro 8) 
esperienza nella gestione di sistemi GIS, sistemi di archiviazione, redazione di schede di 
conservazione; 9) conoscenza del Sistema di protocollo informatico e di gestione documentale 
digitale – GIADA. 

 

8) Profilo assistente tecnico – geometra. 

Posti disponibili: n. 2  

a) Diploma di scuola secondaria per geometri o scuola equipollente;  

b) Iscrizione al Collegio dei geometri e geometri laureati; 

c) Possesso di titoli professionali o abilitazioni relative al profilo richiesto;  

d) esperienza professionale di almeno 3 anni (anche non consecutivi) maturata in incarichi di 
collaborazione con Uffici e Istituti del Ministero della Cultura, con altri enti pubblici o con enti e 
soggetti privati. 

In sede di valutazione della candidatura saranno considerati come criteri preferenziali: 1) 
esperienza maturata nella contabilità di cantiere e nella manutenzione degli impianti,  
pianificazione e gestione esecutiva delle attività di cantiere; 2) applicazione delle procedure di 
sicurezza di cantiere; 3) coordinamento delle risorse umane di cantiere; 4) esperienza maturata 
nell’ambito della condotta amministrativa e contabile del lavoro pubblico; 5) esperienza 
maturata nel rilievo strumentale topografico; 6) esperienza nell’uso di software di contabilità, 
piattaforme dell’Agenzia delle Entrate, pratiche estimative ed espropri, pratiche catastali e 
conoscenza dei sistemi informativi di gestione in uso al Ministero della Cultura (in particolare 
SISTER, GIADA, Portale PA Gestione immobiliare, Portale ANAC, ecc.); 6) gestione delle risorse 
economiche e logistiche di cantiere, ivi inclusi la contabilizzazione dei lavori e lo stoccaggio dei 
materiali. 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal/dalla 
candidato/a, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui al 
Modello allegato A del presente avviso, deve essere indirizzata alla Soprintendenza nazionale 
per il patrimonio culturale subacqueo ed inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 
personale all’indirizzo PEC istituzionale: sn-sub@pec.cultura.gov.it, indicando nell’oggetto il 
seguente testo: “Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 17 incarichi di 
collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii”. 

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di nullità entro e non oltre le ore 12:00 
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del giorno 27 marzo 2023.  

È consentita la presentazione di una sola domanda per ciascuna figura professionale, in caso 
contrario verrà presa in considerazione la prima istanza in ordine cronologico di presentazione. 

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta mediante firma digitale ovvero 
tramite firma autografa scansionata e accompagnata dalla fotocopia/scansione di un documento 
di identità in corso di validità. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae del/della 
candidato/a datato e sottoscritto con l’indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle 
esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura; il curriculum dovrà 
inoltre contenere un’esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016.  

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato anche l’indirizzo PEC a cui debbono 
essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al presente avviso e all’incarico di 
collaborazione; l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da errato indirizzo PEC da parte del/della candidato/a o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi non 
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi a caso 
fortuito e a forza maggiore. 

 

Art. 5 Esclusione dalla procedura 

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura di 
selezione comparativa, senza alcun onere di comunicazione da parte della Soprintendenza le 
domande: 

a) Prive dei requisiti di cui all’articolo 3; 

b) Inviate oltre il termine stabilito all’articolo 4; farà fede la data di ricezione della PEC da parte 
della Soprintendenza; 

c) Prive della documentazione richiesta all’articolo 4; 

d) Presentate in modalità diversa da quella prevista nella presente manifestazione di interesse. 

I candidati selezionati dovranno, all’atto della sottoscrizione dell’incarico, inoltrare una 
dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interessi con la Soprintendenza nonché di 
non aver in corso rapporti di collaborazione con altri istituti centrali o periferici del Ministero 
della Cultura, ivi compresa la Soprintendenza Nazionale di cui alla presente selezione. 

 

Art. 6 Commissione di valutazione 

Per la valutazione delle candidature sarà nominata, con successivo provvedimento, una 
Commissione composta da cinque membri, un Presidente e quattro Componenti, coadiuvati da 
un Segretario. 

La Commissione sarà composta, oltre che dal Dirigente della Soprintendenza con funzioni di 
Presidente, da personale di area III del Ministero della Cultura e nello specifico da: 

n. 2 funzionari archeologi; 

n. 1 funzionario architetto; 

n. 1 funzionario restauratore. 

 

Art. 7 Criteri di valutazione 
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La Commissione di cui all’art. 6 procede alla valutazione delle candidature tenendo in 
considerazione i titoli di studio conseguiti, la specifica formazione professionale e l'esperienza 
maturata in attività inerenti i profili professionali da selezionare sulla base dei criteri di cui alla 
TABELLA “Criteri di valutazione” Allegato B del presente avviso. 

A conclusione della procedura, la Commissione stila, per ogni profilo, un graduatoria finale 
secondo l’ordine di merito con l’indicazione dei candidati: 

 Vincitori dall’avviso di selezione in numero pari alle posizioni richieste; 

 Risultati idonei e che rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della 
graduatoria. Si intende per idoneo il/la candidato/a che ha ottenuto un punteggio minimo 
di 45 punti. 

Nella graduatoria finale, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo, verrà data 
priorità al/alla candidato/a più giovane di età. 
La Soprintendente, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di 
approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale. 
La graduatoria è pubblicato sul sito web istituzionale www.patrimoniosubacqueo.it con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima graduatoria avrà una durata di 18 mesi dalla data 
della pubblicazione. 
La Soprintendenza procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dai candidati selezionati.  
La partecipazione alla presente procedura non fa sorgere in capo agli interessati alcuna pretesa 
ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaborazione; in particolare l’avviso di selezione potrà 
essere annullato o revocato senza che ciò dia titolo a risarcimenti o richieste di rimborso spese di 
alcun tipo. 

 

Art. 8 Durata dell’incarico 

L’incarico di collaborazione ha durata di 9 mesi a partire dal 01 aprile 2023 fino al 31 dicembre 
2023.  

Le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso da inviare a mezzo PEC o 
racc. A/R almeno 30 giorni prima. È facoltà dell’Amministrazione recedere senza preavviso in 
caso di gravi inadempienze contrattuali.  

L’efficacia dei contratti di collaborazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo del controllo 
preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e ss. mm. ii. 

 

Art. 9 Sede di svolgimento dell’incarico 

Sede della prestazione lavorativa è la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale 
subacqueo, via Duomo n. 33, Taranto. 

L’incarico potrà prevedere l’effettuazione di sopralluoghi anche presso cantieri di scavo e/o di 
lavori di restauro nonché missioni su tutto il territorio nazionale, con obbligo di rendicontazione 
trimestrale dell’attività svolta. 

 

Art. 10 Compenso 

Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito nell'importo massimo 
computato su 9 mesi di:  
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 € 24.000,00 a lordo di ritenute di legge e oneri previdenziali, per i profili di architetto, 
archeologo, restauratore e storico dell’arte; 

 € 18.750,00 a lordo di ritenute di legge e oneri previdenziali, per i profili di assistente 
tecnico di cantiere. 

L'incarico rientra nell’area delle prestazioni autonome di cui al T.U. delle Imposte sui Redditi 
D.P.R. 917/86 e ss. mm. ii. e all'art. 2222 del Codice Civile. 

Sono a carico del collaboratore le spese di copertura assicurativa per rischi e responsabilità 
professionale; copia della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al momento della 
sottoscrizione dell’incarico di collaborazione. 

Il pagamento del compenso avverrà trimestralmente dietro presentazione di fattura elettronica e 
previa rendicontazione dell’attività svolta e verifica della Soprintendente o di altro funzionario da 
questi delegato.  

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito regolamento), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati 
personali da loro forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o, comunque, acquisiti 
a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il 
trattamento dei dati personali avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi 
compresi quelli facenti parte della commissione di valutazione, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente avviso, pena l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 

In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a) Il titolare del trattamento è il Dirigente della Soprintendenza nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo (DM 14 marzo 2019 n. rep. 147), con sede in via Duomo n. 33, Taranto, 
contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: PEC sn-sub@pec.cultura.gov.it, PEO sn-
sub@cultura.gov.it 

b) Il responsabile per la protezione dei dati personali è il dott. Antonio Francesco Artuso (DM 15 
ottobre 2021) contattabile ai seguenti recapiti e-mail: rpd@cultura.gov.it   telefono: 
065454.8568, via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma. 

c) I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento della procedura di selezione e alla posizione giuridico-economica del/della 
candidato/a, nonché agli enti previdenziali; 

d) Eventuali reclami potranno essere proposti all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, in qualità di autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, 
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 

Ai/alle candidati/e sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento(UE) 
679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li/le riguardano, il diritto di rettificare, 
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aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati. 

 

Art. 12 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente della Soprintendenza nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo, dott.ssa Barbara Davidde. 

 

Art.13 Disposizioni finali 
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutto 
quanto in esso previsto. 
Il presente avviso e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale Soprintendenza 
Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (https://www.patrimoniosubacqueo.it/). 
Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso 
giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, nel termine e con le 
modalità previste dalla legge. 

 

Allegato A Modello - domanda di partecipazione; 

Allegato B Tabella “Criteri di valutazione”. 

 
 La Soprintendente 
 Dott.ssa Barbara DAVIDDE 
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.  
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