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Decreto nr. 82 del 22/01/2020
Direzione generale
OGGETTO: Nomina della Commissione per il conferimento di due incarichi di consulenti esperti
nell’ambito del patrimonio mobile storico artistico, con specifiche competenze sul Sistema Informativo
Regionale del Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC, ai sensi dell’art. 15, comma 18
della LR 12/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il proprio Decreto n. 1268 del 02 dicembre 2019, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
presentazione di candidature per il conferimento di due incarichi di consulenti esperti nell’ambito del
patrimonio mobile storico artistico, con specifiche competenze sul Sistema Informativo Regionale del
Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 50 dell’11 dicembre
2019;
Considerato che all’art. 7 dell’Avviso è precisato che la graduatoria delle candidature verrà stilata a
seguito della valutazione effettuata da una Commissione di selezione nominata dal Direttore Generale
dell’ERPAC, composta da tre membri più un supplente e che la valutazione verrà effettuata entro 90
giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del succitato art. 7 dell’Avviso, alla nomina della relativa
Commissione così composta:
Presidente: Guido Comis, Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio-ERPAC
Raffaella Sgubin, Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Componenti: Giocondo Barattin, Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del
territorio-ERPAC
Giorgio Pulvirenti, Coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli
Componente
affari generali, della logistica e dei contratti - Servizio catalogazione, promozione,
supplente:
valorizzazione e sviluppo del territorio- ERPAC
per il conferimento dei seguenti incarichi:
n. 2 consulenti esperti nell’ambito del patrimonio mobile storico artistico, con specifiche
competenze sul Sistema Informativo Regionale del Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia
– SIRPaC;
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con la seguente attività da svolgere:
- collaborazione tecnico-scientifica nella gestione del catalogo regionale inerente il patrimonio mobile
storico artistico, con operazioni di controllo, aggiornamento e pubblicazione in rete delle relative schede
(tipologie OA, OAC, O, T, ARM, D, S) e degli Authority file collegati, nell’ambito del SIRPaC, settore beni
mobili storico artistici;
- utilizzo, controllo e amministrazione degli strumenti di gestione del SIRPaC;
- supporto tecnico-scientifico per la gestione e l’evoluzione del SIRPaC e nell’importazione di schede
catalografiche di diversa provenienza da acquisire nel Sistema, anche mediante strumenti di modifica
massiva semplice e ripetitiva dei dati;
- elaborazione e sviluppo di progetti catalografici, in tutte le loro fasi, per il settore di competenza;
- attività di formazione e di assistenza nell’ambito delle collaborazioni del Servizio, per il settore di
competenza;
- presentazione dei risultati della catalogazione e attività di valorizzazione nel settore di competenza
attraverso iniziative divulgative, editoriali e didattiche, ed elaborazione di contenuti nel sito istituzionale;
- collaborazione tecnico-scientifica con ICCD, organi periferici del MiBACT, musei, diocesi e protezione
civile della regione nell’ambito della gestione integrata del patrimonio catalografico inerente i beni mobili
storico artistici;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed
integrazioni;
DECRETA
1. E’ così costituita la Commissione di selezione delle candidature per il conferimento di due incarichi
relativi all’“Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di due incarichi di
consulenti esperti nell’ambito del patrimonio mobile storico artistico, con specifiche competenze sul
Sistema Informativo Regionale del Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – SIRPaC, ai sensi
dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009”:
Presidente: Guido Comis, Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio-ERPAC
Raffaella Sgubin, Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Componenti: Giocondo Barattin, Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del
territorio-ERPAC
Giorgio Pulvirenti, Coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli
Componente
affari generali, della logistica e dei contratti - Servizio catalogazione, promozione,
supplente:
valorizzazione e sviluppo del territorio- ERPAC

Il Direttore generale
dott. Anna Del Bianco
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