AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE

Premesso
•

•

•

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 27.04.2012 si è stabilito di
avviare uno Sportello del Circuito Giovani Artisti Italiani, che ha come obiettivo il
sostegno della creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e
ricerca e l’ incentivazione del rapporto tra la produzione artistica giovanile e il mercato.
che con la stessa deliberazione è stato affidato all’Istituto di Culture Mediterranee della
Provincia di Lecce la gestione del suddetto Sportello, che avrà sede operativa presso il
Castello di Acaya.
che con verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Culture Mediterranee
della Provincia di Lecce n. 4 dell’ 8 maggio 2012, è stato deliberato di procedere alla
pubblicazione di un Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico professionale
d’importo pari a 5.000 Euro, comprensivo di IVA ed ogni altro onere, per n. 6 mesi,
concernente l’attività di gestione, segreteria, front-office e sostegno all’organizzazione
di qualsiasi tipo di iniziativa volta alla mobilità, promozione, formazione e ricerca e
occupabilità dei Giovani Artisti

Visti
• l’art. 18, comma 2, D.L. N° 112 del 25 giugno 2008 convertito con Legge n. 133 del 6
agosto 2008;
• l’art. 7, 6° comma, del D. Lgs. 165/2001;
• l’art. 2222 c.c. ;
l’Istituto di Culture Mediterranee pubblica il seguente
AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di n. 1 incarico professionale concernente l’attività di gestione,
segreteria, front-office e sostegno all’organizzazione di qualsiasi tipo di iniziativa volta alla
mobilità, promozione, formazione e ricerca e occupabilità dei Giovani Artisti.
La procedura di selezione è improntata al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità,
imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la
celerità delle procedure.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di cause di esclusione di interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- non avere in corso procedimenti e/o liti con l’Istituto di Culture Mediterranee della
Provincia di Lecce;
- competenza nell’utilizzo dei principali strumenti di Office Automation su piattaforme
Windows, Mac Os e Open Source
- Diploma di laurea di secondo livello (oppure vecchio ordinamento) conseguito presso
Università Italiane o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali in materie umanistiche;
- conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

Per i candidati di nazionalità non italiana, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
TITOLI DI PREFERENZA
- Conoscenza parlata e scritta di una seconda lingua;
- Competenza nell’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione on line e social
network.
- Master nel campo della gestione o management culturale e artistico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 luglio 2012 in busta chiusa a
mezzo servizio postale (farà fede la data e l’ora di ricezione) o consegna brevi manu
presso la sede operativa dell’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce,
Biblioteca Prov.le “Bernardini”, Viale Gallipoli – 73100 Lecce.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione Avviso Pubblico per il conferimento di n. 1 incarico
professionale”
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo
per email all’indirizzo icm@provincia.le.it tutti giorni fino al giorno antecedente il termine
fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione sulla base di una
valutazione comparativa dei curricula e di un colloquio che verterà sugli argomenti utili
all’accertamento delle competenze prescritte per l’incarico da conferirsi con il presente
Avviso.
In ragione di sopravvenute mutate esigenze organizzative o di mancato avvio dell’attività
progettuale, nulla è dovuto a pretendere da parte dei candidati, anche in seguito
all’avvenuto colloquio.
L’incarico sarà affidato al candidato la cui esperienza professionale e le cui competenze
saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto all’incarico da affidare e valutate sulla
base del colloquio di valutazione.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà convocato presso la sede operativa dell’Istituto di Culture Mediterranee
presso la Biblioteca Prov.le “Bernardini”, Viale Gallipoli – Lecce, dove, al fine della verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, dovrà produrre su richiesta, entro e non oltre
cinque giorni dalla data della richiesta, idonea documentazione comprovante l’esperienza
professionale posseduta (contratti, incarichi, convenzioni, lettere di referenze, diplomi ecc.)
e dichiarata nel curriculum.
L’incarico sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i
tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dello stesso.
L'eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro
subordinato o pubblico impiego, bensì si configurerà come prestazione di lavoro

autonomo, regolata da specifico disciplinare, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice
Civile e della normativa correlata.
La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena
accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente Avviso.
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di specifiche esigenze ed in
funzione delle competenze dell’esperto/a e della sua disponibilità ad assumere l’incarico
professionale alle condizioni proposte.
NORME FINALI
Si precisa che:
a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
b) l’Istituto di Culture Mediterranee non è in alcun modo vincolato a procedere intenda
farlo, a procedere secondo quanto stabilito al punto 7 del presente Avviso Pubblico;
c) l’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati, ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni
del presente avviso;
d) la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni del presente Avviso;
e) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla
selezione, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per
le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di
affidamento di incarico.

PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato sul portale internet www.culturemediterranee.org e sul sito
della Provincia di Lecce.

