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ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 
 

Avviso pubblico 
per la costituzione della Lista di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito dell’attività di 

catalogazione 2021/2022 
 

Premessa 
 
L’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC – 
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio ha condotto una ricognizione 
delle risorse umane interne all’amministrazione regionale al fine di valutare la presenza in organico di 
professionalità idonee a svolgere attività di catalogazione del patrimonio culturale regionale programmata 
per il 2021 nei seguenti ambiti: beni mobili storico-artistici (schede OA, O, T, ARM, OAC, D, S, MI), 
fotografici (scheda F), musicali (scheda SMO), demoetnoantropologici materiali (scheda BDM), 
naturalistici (schede BNP, BNZ), scientifici e tecnologici (scheda PST); beni mobili e immobili 
archeologici (schede RA, NU, SI, CA, MA); beni immobili architettonici (schede A, AI, PG). 
 
A seguito della ricognizione citata, si è accertata l'impossibilità per il Servizio di far fronte con risorse 
umane interne alle esigenze sopra descritte. Pertanto, per lo svolgimento delle attività, il Servizio intende 
avvalersi di professionalità specialistiche e altamente qualificate esterne alla P.A. 
 
A questo fine il Servizio ha adottato il presente Avviso pubblico per " la costituzione della Lista di esperti 
per il conferimento di incarichi nell'ambito dell’attività di catalogazione 2021/2022". 
 
1. Finalità della Lista di esperti 
 
Le finalità istituzionali si esplicano attraverso attività che richiedono apporti specialistici di competenze 
professionali per: 

- la catalogazione da effettuare nel SIRPAC (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio 
Culturale del Friuli Venezia Giulia), in conformità alle normative, ai tracciati e agli standard 
emanati dall'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), di tipologie di beni 
presenti nel Catalogo regionale, con il grado di approfondimento (I - inventario, P - precatalogo, 
C - catalogo) di volta in volta individuato;  

- la redazione di testi per la divulgazione e valorizzazione dei beni oggetto della catalogazione, 
destinati al sito istituzionale. 

 
2. Requisiti specifici di ammissibilità 

 
Ai fini dell'attuazione degli interventi e delle azioni rientranti nei propri compiti, l’Ente Regionale per il 
Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC – Servizio catalogazione, 
promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, costituisce una Lista di esperti/professionisti, sulla 
base di criteri di corrispondenza professionale, nei seguenti ambiti: 
 
a) catalogatori negli ambiti dei beni mobili storico artistici, fotografici, musicali, scientifici e 
tecnologici, possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di laurea (DL) in Lettere; Conservazione dei beni culturali; Discipline delle arti, della musica 

e dello spettacolo; Storia e conservazione dei beni culturali; Storia (solo per beni fotografici); 
- laurea specialistica (LS) in Storia dell’arte [95/S]; Conservazione e restauro del patrimonio storico-

artistico [12/S]; Informatica per le discipline umanistiche [24/S]; Storia contemporanea [94/S] (solo 



per beni fotografici); Musicologia e beni musicali [51/S] (solo per beni musicali); Conservazione dei 
beni scientifici e della civiltà industriale [11/S] (solo per beni scientifici e tecnologici) 

- laurea magistrale (LM) in Conservazione e restauro dei beni culturali [LM-11]; Storia dell’arte [LM-
89]; Metodologie informatiche per le discipline umanistiche [LM-43]; Scienze storiche [LM-84] (solo 
per beni fotografici); Musicologia e beni culturali [LM-45].    
 

b) catalogatori nell’ambito dei beni demoetnoantropologici materiali e immateriali, possesso di uno 
dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di laurea (DL) in Scienze della cultura; Storia; Lettere; Conservazione dei beni culturali; 
Storia e conservazione dei beni culturali; 

- laurea specialistica (LS) in Antropologia culturale ed etnologia [1/S]; Storia contemporanea [94/S]; 
Storia medievale [97/S]; Storia moderna [98/S]; Conservazione dei beni scientifici e della civiltà 
industriale [11/S]; 

- laurea magistrale (LM) in Antropologia culturale ed etnologia [LM-1]; Scienze storiche [LM-84]; 
Conservazione e restauro dei beni culturali [LM-11]. 

 
c) catalogatori nell’ambito dei beni naturalistici, possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di laurea (DL) in Scienze naturali; Scienze geologiche; Scienze biologiche; Scienze 

ambientali; 
- laurea specialistica (LS) in Scienze della natura [68/S]; Scienze geologiche [86/S]; Biologia [6/S]; 

Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio [82/S]; 
- laurea magistrale (LM) in Scienze della natura [LM-60]; Scienze e tecnologie geologiche [LM-74]; 

Biologia [LM-6]; Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio [LM-75]. 
 
d) catalogatori nell’ambito dei beni archeologici, possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di laurea (DL) in Lettere; Conservazione dei beni culturali; Storia e conservazione dei beni 

culturali; 
- laurea specialistica (LS) in Archeologia [2/S]; Conservazione e restauro del patrimonio storico 

artistico [12/S]; 
- laurea magistrale (LM) in Archeologia [LM-2]; Conservazione e restauro dei beni culturali [LM-11]. 

 
e) catalogatori nell’ambito dei beni architettonici, possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di laurea (DL) in Architettura; Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; 

Ingegneria edile - Architettura 
- laurea specialistica (LS) in Architettura e ingegneria edile [4/S]; Conservazione dei beni 

architettonici e ambientali [10/S]; Architettura del paesaggio [3/S]; 
- laurea magistrale (LM) in Architettura e ingegneria edile - architettura [LM-4]; Conservazione dei 

beni architettonici e ambientali [LM-10]; Architettura del paesaggio [LM-3]. 
 
È richiesto inoltre il curriculum vitae attestante l’adeguatezza del percorso formativo e professionale allo 
specifico incarico da assegnare. 
 
3. Requisiti generali di ammissibilità  

a) godere dei diritti civili e politici; 
b) insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
c) insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
La costituzione della Lista costituisce la modalità di individuazione di idonee professionalità a cui 
conferire incarichi, in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare, mediante affidamento 
diretto secondo la normativa vigente. L'iscrizione nella Lista non comporta l'automatico affidamento degli 
incarichi. 
 



Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura para concorsuale, né parimenti è prevista 
alcuna graduatoria di merito. 
 
4. Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno pervenire in formato elettronico con il seguente oggetto “Avviso pubblico per 
la costituzione della Lista di esperti per il conferimento di incarichi nell'ambito dell’attività di 
catalogazione 2021/2022” in un unico documento in formato PDF, all’indirizzo PEC dell’ERPAC 
(erpac@certregione.fvg.it) a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito 
http://erpac.regione.fvg.it/. 
 
L’elenco è soggetto ad aggiornamenti almeno trimestrali, pubblicati sul sito istituzionale. 
 
Le domande non rispondenti ai requisiti di cui al punto 2 e 3 non sono prese in considerazione. 
La documentazione da inviare comprende nell’ordine: 

- lettera di trasmissione in carta libera, firmata, con richiesta di inserimento nella lista; 
- Allegato A – Dichiarazione dei requisiti a carattere generale; 
- curriculum vitae professionale aggiornato, strutturato secondo il formato europeo, debitamente 

sottoscritto dal candidato; 
- copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
5. Istruttoria delle candidature 
L’Ente procederà ad effettuare l’istruttoria sull'ammissibilità delle dette candidature sulla base della 
documentazione trasmessa dal Candidato. 
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità, non verranno 
prese in considerazione, così come saranno escluse le domande che non presenteranno corrispondenza tra 
gli ambiti catalografici individuati e le esperienze professionali indicate nel C.V. Tali esclusioni non 
comporteranno alcun onere di comunicazione a carico dell’ERPAC. L'esito positivo della istruttoria di 
ammissibilità delle candidature verrà pubblicato sul sito istituzionale.  
Se opportuno, l'Ente potrà richiedere al candidato ulteriori informazioni da acquisire tramite colloquio o 
in forma scritta. I candidati devono essere in grado di produrre la documentazione che certifichi quanto 
dichiarato nella documentazione allegata alla candidatura a pena d'esclusione. 
 
6.  Formazione della Lista 
Le candidature ritenute ammissibili a seguito delle operazioni di istruttoria sono inserite nei relativi ambiti 
catalografici individuati. L'inserimento nella Lista non comporta nessun privilegio o diritto, ma è 
obbligatorio per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte dell’ERPAC negli ambiti di attività 
descritti al punto 2, fatti salvi i casi in cui non siano pervenute candidature adeguate per singoli ambiti 
catalografici. La costituzione della Lista non prevede la predisposizione di graduatorie. 
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e 
quanto diversamente accertato, comporterà la cancellazione dalla Lista, l'interruzione immediata di 
qualsiasi rapporto in essere, la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con l’ERPAC, nei 
predetti ambiti di attività e gli effetti diretti connessi alla falsa dichiarazione di cui al DPR 445/2000, salvo 
azioni diverse ritenute necessarie.  
 
7. Selezione degli esperti 
L’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC – 
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, riscontrata la necessità di 
assegnare un incarico in uno degli ambiti di cui al punto 2, avrà la possibilità di attingere dalla Lista 
formata ai sensi del presente Avviso. 
La valutazione comparativa dei curricula pervenuti, terrà conto della tipologia dell'incarico da affidare, 
della rilevanza del curriculum rispetto all'oggetto della prestazione in termini di effettiva esperienza 
nell'ambito dell'Area indicata, e della disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. Il titolo 
di studio sarà oggetto di valutazione in relazione al progetto per cui sarà richiesta la collaborazione. 



 
8.  Modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi 
Una volta individuati gli esperti più idonei, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e 
sviluppo del territorio, provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, attraverso le forme 
contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo di incarico assegnato e con la vigente normativa in 
materia.  
Le modalità, le condizioni economiche e la durata dell'incarico verranno determinate sulla base delle reali 
esigenze dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
– ERPAC – Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio negli ambiti 
indicati al precedente punto 2 e saranno regolate da apposito contratto sottoscritto tra le parti. 
Per gli esperti selezionati è prevista la possibilità di rinunciare all'incarico per ragioni di indisponibilità 
temporanea. L'esperto che rinunci per tre volte consecutive all'attivazione dell'incarico verrà 
automaticamente escluso dalla Lista. È prevista la possibilità per il candidato che abbia accettato l'incarico 
di rinunciarvi, senza essere escluso dalla Lista, solo per comprovati e documentati motivi di forza 
maggiore. 
 
9. Durata dell’elenco 
L’iscrizione nella Lista non avrà scadenza, salvo sopravvenienza dei motivi di esclusione ovvero in caso 
di sospensione per insorgenza di contenzioso con ERPAC.  
 
10. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679(GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso. Si informa altresì che il titolare del 
trattamento dei dati è ERPAC, che si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni di 
carattere personale fornite da coloro che risponderanno alla manifestazione di interesse. Tutti i dati 
documentari saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti, salvo obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal D.Lgs n. 
33/2013 sulla trasparenza delle PP.AA. 
 
11. Norme di salvaguardia 
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, l’ERPAC - Servizio catalogazione, promozione, 
valorizzazione e sviluppo del territorio. Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per 
esigenze amministrative e giuridiche dall’ERPAC - Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione 
e sviluppo del territorio, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
12. Pubblicità dell’Avviso Pubblico 
Il presente avviso è disponibile presso il sito web istituzionale dell’ERPAC http://erpac.regione.fvg.it/  
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e avvisi”. 
 
13.  Informazioni 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e 
sviluppo del territorio dott. Guido Comis  
Eventuali quesiti potranno essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
lucia.sartor@regione.fvg.it 
giorgia.gemo@regione.fvg.it 
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