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Servizio affari generali e formazione 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA PER 

L'ALLESTIMENTO DI NUOVI LABORATORI SCIENTIFICI E DIAGNOSTICI DELLA SCUOLA PER IL 

RESTAURO E LA VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE IN ESSERE. 

 

Il Direttore del Servizio affari generali e formazione di ERPAC FVG 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di 

consulenza scientifica per l'allestimento di nuovi laboratori scientifici e diagnostici della scuola per il restauro e la 

verifica dello stato di conservazione delle attrezzature in essere. 

All’affidamento dell’incarico si procederà ai sensi del Regolamento in materia di conferimento di incarichi individuali 

emanato con DPR 30 novembre 2009 n. 331/Pres e ss.mm.ii e secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti 

indicati nel presente Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati; pertanto la 

procedura si concluderà con la formazione di un elenco di candidati idonei. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Con il presente avviso pubblico viene dato avvio alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di un 

incarico di consulenza scientifica per l'allestimento di nuovi laboratori scientifici e diagnostici della scuola per il 

restauro e la verifica dello stato di conservazione delle attrezzature in essere. 

Il soggetto affidatario si occuperà del controllo delle attrezzature, delle strumentazioni, degli arredi conservati nelle 

diverse sedi di ERPAC al fine di valutare le condizioni delle singole unità, la determinazione dei necessari interventi 

di manutenzione o, nel caso di componenti che si rivelassero non più funzionanti o idonei, la rottamazione e la 

sostituzione con componenti di nuova acquisizione. Inoltre, il soggetto affidatario darà supporto agli uffici dell’Ente 

per altre eventuali necessità. 

Tali adempimenti hanno carattere tecnico scientifico e, così come definito dal D.M. 26 maggio 2009, n. 87, 

riguardano i requisiti minimi organizzativi necessari ai fini dell’accreditamento dell’istituzione formativa. 

 

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell’incarico 

L’incarico è svolto dal soggetto affidatario in piena ed assoluta autonomia, senza vincoli di orario, senza alcun 
inserimento nell’organizzazione dell’Ente e senza alcun assoggettamento gerarchico o funzionale e con l’esclusione 
di qualsiasi vincolo di subordinazione. 
Le modalità di svolgimento dell’incarico andranno concordate con la posizione organizzativa del “Coordinamento 
dell’attività di formazione e progetti speciali” 
Al fine di svolgere il proprio incarico in modo ottimale, il soggetto affidatario potrà accedere agli uffici dell’Ente e 
utilizzare gli strumenti che gli saranno messi a disposizione nei termini e nei modi opportunamente concordati con 
la posizione organizzativa del “Coordinamento dell’attività di formazione e progetti speciali”. 
Le attività saranno prestate principalmente negli uffici di ERPAC Palazzo Alvarez in Via Diaz n. 5 a Gorizia e in ogni 
altra sede/luogo comunque legato all’attività di cui all’art. 1; 
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Art. 3 – Durata dell’incarico, compenso e condizioni contrattuali 

 
L’incarico è conferito mediante contratto in forma di scrittura privata, per la durata di 36 mesi a decorrere dalla   
data di sottoscrizione del contratto. 
Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività previste dall’incarico è stabilito in un compenso lordo annuo pari a 
euro 8.000,00.- escluso oneri IRAP e eventuali oneri previdenziali a carico dell’Ente a fronte di un impegno 
complessivo di 5 ore settimanali. 
Il corrispettivo dell’incarico verrà liquidato semestralmente previa presentazione della relativa nota di prestazione 
occasionale da parte del soggetto affidatario. 
Il soggetto affidatario è vincolato alla riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni relative all’ERPAC FVG 
di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico. 
 
Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 

 

I requisiti generali per l’ammissione alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico, dichiarati dal 

candidato con dichiarazione sostitutiva ex artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico sulla 

documentazione amministrativa”, pena l’esclusione sono i seguenti:  

a. essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 

b. essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadino/a di uno Stato extracomunitario 
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

c. età non inferiore agli anni diciotto; 
d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
e. non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

53, comma 14, del D. Lgs. N. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche); 

f. non essere ex lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, c. 9, del DL 
n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 
modificazioni, dalla L n.  135/2012; 

g. di non aver avuto con la Regione Autonoma FVG rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a 
quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito 
previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica); 

h. possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione 
richiesta. 
 

I requisiti generali di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente Avviso, 

nonché al momento del conferimento dell’incarico e devono essere mantenuti per tutta la durata dell’incarico 

stesso. 

Art. 5 – Requisiti specifici 

I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale possono presentare domanda di partecipazione alla 

presente selezione, per l’ammissione alla quale sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 

 possesso della laurea in chimica; 

 esperienza nel campo della diagnostica e delle tecnologie applicate ai beni culturali, in particolare in 
progetti di diagnostica e/o conservazione nel campo disciplinare del restauro dei libri e dei materiali librari; 

 esperienza gestionale di laboratori chimici, biologici e di analisi di chimica strumentale; 
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 esperienza nell’accreditamento dei laboratori scientifici e di diagnostica strumentale; 
I requisiti specifici prescritti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere posseduti dai candidati alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della 

stipulazione del contratto. 

Art. 6 – Valutazione delle candidature e affidamento dell’incarico 

F ermo restando che non saranno ammesse alla selezione le candidature prive dei requisiti generali di cui all’articolo 

4 e di quelli specifici di cui all’articolo 5, l’incarico sarà conferito sulla base di una valutazione comparata dei curricula 

presentati, effettuata dal Direttore del Servizio affari generali e formazione. 

Può essere disposta l’audizione dei candidati il cui profilo risulti maggiormente rispondente al conferimento 

dell’incarico. 

ERPAC FVG si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, 

nessuna candidatura sia ritenuta idonea. 

L’incarico può essere affidato anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea. 

Art. 7 – Disposizioni e procedure specifiche 

L’ERPAC si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi fase della selezione la veridicità dei dati riportati nelle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio e nel curriculum e di richiedere la documentazione giustificativa. La non 

conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato 

dall’Ente, fermo restando quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta l’immediata esclusione dalla 

candidatura e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 

Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati devono presentare l’istanza di ammissione alla procedura selettiva redatta in lingua italiana 

conformemente allo schema dell’allegato A al presente Avviso accludendo: 

1. il curriculum vitae; 
2. la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico sulla 

documentazione amministrativa” attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 4 e specifici 
di cui all’art. 5; 

3. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
L’istanza, comprensiva dei relativi allegati, con scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della 

documentazione allegata deve pervenire perentoriamente, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del 01 

dicembre 2022 obbligatoriamente mediante le seguenti modalità: 

 invio da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) o da casella di posta elettronica certificata 
personale (PEC), all’indirizzo PEC:  erpac@certregione.fvg.it 

L’istanza e i relativi allegati devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in formato PDF 

assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità, ovvero sottoscritti con firma digitale, 

rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF. 

 In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella PEC 

dell’ERPAC. In caso di spedizione da una casella di posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di 

accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente. 

L’ERPAC declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi informatici causa della mancata o tardiva 

ricezione della domanda, nonché in caso di dispersione di qualsiasi comunicazione relativa al presente Avviso. 

Con la presentazione della domanda il candidato accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni del presente 

Avviso. 
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Comporta l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza dei requisiti sia generali che specifici previsti dagli 

articoli 4 e 5, anche: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (firma autografa o digitale); 
- l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo; 
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del 

candidato   che presenta la domanda; 
- l’invio della domanda fuori termine. 

L’ERPAC si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché 

si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa alla presente selezione in qualunque 

momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, per motivate esigenze di pubblico interesse, senza 

che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo. 

La pubblicazione del presente Avviso non comporta per l’ERPAC alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi 

né per soggetti che presentano una candidatura né alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte 

dell’Ente stesso. 

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che 

avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative alla 

selezione. 

Art. 9 – Pubblicità e comunicazioni  

Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e comunicazione di cui all’articolo 8 del D. PReg. 09/12/2009, n. 

0331/Pres, da ultimo modificato con D. PReg 16/06/2020, n. 085/Pres. 

L’elenco dei candidati idonei è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sui 

siti istituzionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

alla voce “Bandi e avvisi” e dell’ERPAC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri avvisi e bandi”. 

Qualora l’ERPAC si avvalga della facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di valutazione 

comparativa di cui al presente Avviso o comunque ritenga di non procedere all’affidamento dell’incarico, ne verrà 

data notizia esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. 

Art. 10 – Affidamento incarico 

Al soggetto vincitore, previa sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

di insussistenza di situazioni di incompatibilità/inopportunità e di impegno al rispetto del Codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al D. PReg  24/02/2015, n. 

039/Pres verrà conferito l’incarico di collaborazione professionale mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro 

autonomo per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1. 

Art. 11 – Informazioni sull’Avviso 

Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato, sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, e sui siti istituzionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente “alla voce 

“Bandi e avvisi”. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio affari generali e formazione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via email a erpac@regione.fvg.it. 
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Art. 12 -  Disposizioni finali e trattamento dati personali 

Ai sensi del DLgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e sono trattati, anche successivamente all’eventuale sottoscrizione del 

contratto, per finalità inerenti la gestione del contratto medesimo. 

Il Titolare del trattamento è ERPAC, con sede in Via Diaz 5 a Gorizia. PEC: erpac@certregione.fvg.it. I dati di 

contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.  

 

 

 

       Il Direttore del Servizio affari generali e formazione  

Glenda Zanolla 
                    (documento informatico sottoscritto  
               con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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