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Comune di Gattolica \og

AUTO DI SERVIZIO E PARCOIVETRI _
DEI\ilOGRAFlCl - PROTOCOLLO E

AWISA

de! 141'1112013 è staia indetta una selezione
finj dell'attuazione dei principi costituziofaii di
dell'azione amministrativa.

Provincta dt Rimjni http //wlÀrr. cal tol.ca. net
P.IVA 00343840401 email info@cattotica.neì
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Avviso pubblico esprorativo per ir conferimento di un incarico ad unesperto esterno per la realizzazione di un ,'progetto di riorganizzazione,
riordinamento ed inventariazione dell'Archivio éomunale dàt Comune OiCattolica"

lL DIRIGENTE SETTORE 4: cEST|ONE PARCO
SOCIETA' PARTECIPATE _ TRIBUTI _ SERVIZI
ARCHIVIO _ POLITICHE GIOVANILI

che con determinazjone dirigenziale n. 964
per Ia'fjda.rìento delt incarjco jn oggetto, ai
buon andanento. imoarzia'ità e trasparenza

1 - Oggetto dell'incarico

L'incarjco in oggetto è relativo alla individuazione di n.1 espefto esterno al quale si
:]:f,^".d^"^!.:!:"_:-."ll]"re 

una p roposta 
. 
ope rativa tecnica per ta reatiz)aztone deÌ ,progettà

ot totgan zzaztone, riordinamento ed inventariazione deJl,Archivio comunale del CoÀunedi Cattoli-ca', ai sensi del D. Lgs 42/2AA4,'Codice dei O"ni 
"rjtur"fi 

u det paesaggio, ;isensi dell'articolo 10 delia legge 6 tugtio 2002, n. 137,,.

"^^__ I tjgSgtl? d'intervento prevede una prima fase di attuazione che consiste nelta
l'::91: ?1,: 

delt'archivio di deposito e nelta vatutazione de o stato at orOinamento Jsegurto derra quaJe e necessario sottoporre l'esjto dell,jntervento all,autorizzazione sAEh.Si procederà alle fasi succèssive di realizzazione del progàt-to soto a seguito delpa'ere positlvo da parte oe a SAFR
La proposta operativa tecnica dovrà, pertanto, adicorarsi ne|espretamento dereseguenti fasji

1' FASE: ARCHtVtO Dl DEPOSITO
. Ricognizione dejl,archivio di deposito (patrimonio riguardante gli iteramministrativi conclusi dislocatt sia presso le 3 sedj dell,archiviJ, 

"i" 
pru".o!li ,fii"icomunali);

Redazione di elenco di consistenza topografico per unità di condizionamento previave-r.frcalegli e,enchi.g,à rn possesso dell-Amniîrstraz;one CornunìÉ;-
Ke_0azrone di una relazione comprendente la valutazjone dello stato di ordtnamento
:^^îl 

,: 
^pj"-9,".19 9i rjordino Jogico e fisico delta documentazione che tenga cofroqera comptementarietà con Ja struttura archivistica della sezione stórica dasottoporre atla vatutazione de a Soprintendenza Archivistica p"r- iÈÀiii"-no."on"; .
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2' FASE: ARCHIVIO Dl DEPOSTTO

. Redazione di un inventario sommario delle unità di condizionarnento con
r,ordiîameîlo logjco delle ser ie;

. Ordinamento fisico delle serie e redazjone di un inventario topografjco;. Nel contesto di tale fase si richiede la individuazione di eventuàle docurnentazione
storica da ricondurre alla sezione separataì

3' FASE: ARCHIVIO STORICO
. Ricognizione complessiva della sezione storica, comprensiva di nuclei non versati

individuati nelJa precedente fase e redazione di elenco di consistenza;. Redazrone di un progetto di riordinamento ed inventariazione da sottoporre
all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per l,Emilia-Rornagna;

4' FASE: ARCHIVIO STORICO
. Riordinamento e redazione di un inventario analitico comprensivo
1. Introduzione Generale (descrizione complessiva del fondo, storia

di ordinamento e di descrizione);
2. DescrÌzione del soggetto produtlore,
3. Desclzioîe del,e singole serie,
4. Descrizione delle unità archivistiche:
5. lndici dei nomi di persone ed lstituzioni e dei toponimi;. Redazione di una guida topografica della sezione separata.

http://www.cattolica net
email:info@cattolica. net

di:
archivistica, criteri

La proposta operativa tecnjca dovrà indÌcare gli eventuali appiicativi software che si
intendono utilizzare nel corso derle attività sopra previste e dovrà inorire quantificare ra
durata temporale di ogni fase e I'importo di spesa complessivo nonché dettagliato
per ciascuna delle fasj progettuali sopra elencate, aI fine di consentire all'Ente di
proced-ere. alla realizzaziane del Progetto anche in step successivi, sulla base delle proprie
disponibilità economiche.

2 - Autorizzazione da parte della ,,soprintendenza Archivistica" dell,Emilia-
Romagna (SAER).

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs
caso subordinata ad aularizzazione
Regione Emilia-Romagna.

3 - Durata dell'incarico

42/2004 la proposta operativa tecnÌca sarà in ogni
da parte della Soprintendenza Archivistica della

La durata dell'incarìco e fissato in anni 2 eventualmente prorogabili.
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4 - Requisiti di partecipazionè alla selezione

Alla selezione possono partecipare isoggetti muniti dei seguenti tjtoli di studio:

Laurea specialista (DtV SO9/99) oppure Laurea lvtagistrale (D[.4 270104) oppureDiptoma di taurea vecchio ordinàmento ottre a Diptomà Ji Ài"rìiui"ti"", eareog'ràrióàe Diplomatica ritasciato dalle scuole di archivistica Oegli arcÀivi Oi Stato.
Si richiede inoltre una comprovaia esperienza di lavoro nell,ambito clegli Archivicomunali.

5 - Acquisizione di elementi conoscitivi inerenti I'Archivio comunale

Coloro che intendono nertecipare alla selezjone possono prendere visionedellArchvro e degI strumentr ài corredo rivolgendosi all'ufficio Archivio-protocollo delcomune: tel. a541/966779 - email: f ra ncoco@óattolica. net - J"r r"*oi ar venerdì da|eore 8.30 - 13.30 _ martedi e giovedì oàtte G-ò-àte t73o

6 - Modalità di partecipazione alla selezíone

..__-_-l î?."d ld"t,^ 
in [eressati a partec,pare alJa selezrone devono presenrare a,l,L,r,c.o

,:r:1"..:|^" o:, ComLrîe 
, 
apposita richiesta corredara dal cuíicLr'r,m professiorale nrormaro europeo, dal quale risuJtino le esperienze maturaie nel settore e dalla proposta

operativa tecnica unitamente all,offerta economica dettagliata pàr fasi.

^^^-,^I",^.-ilrl::Lrr, 
oltre ai dati personali del concorrente dovranno essere indicat] gtl

::1r]":] ^i11.9.i:: 
q!:li 

-oSsefto 
della presente setezione, precedentemente svotti pérco|ro or comrntl|enl pubbtrct e/o privati, specificando per ognuno di essi il comrìittente ela durata

La proposta operativa tecnica dovrà soddisfare
presente avviso pubblico.

quanto previsto dall'art. 1 del

o
v

E

, La richiesta di partecjpazione alJa selezione, contenente i documenti sopracitaii,dovrà essere presentata in busta chiusa al|ufficio "protocorlo" .r"Ì corrnu, r.u""nt"all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: ,,Conferimento incarico per larcalizzazi:ne di un progetto di riorganizzazione, riorainamenio-ed inventariazionedell'Archivio comunale del Comune di Cattotica,,.

7 - Termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla selezione

La richiesta di partecipazione ala selezione deve essere presentata eniro ir termrneDerentorio oe,le ore 13.00 del giorno O3l12l2T,l3.
lJecorso tale lermtne non saranno accettate istanze e/o richieste sostitutive o aggìuntive diquelle già prodotte.
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I - Valutazione delle offerte economiche

La valutazione delle offerte economiche verrà effettuata dal Djrigente Responsabile
del Setlore 4 dell'Ente che presiederà apposita Commissione Àominata con atto
dirigenziale e l'incarico sarà conferito al candidato che avrà presentato l'offerta economica
piir vantaggiosa. L'amministfazione si riserva, altresi, la facoltà di aggiudicare solo alcune
delle fasi previste.

9 - Norme finali

Si avverte che:
a)non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano
documentazione incompleta, o che non risultino jn possesso dei requisiti richiestii
b) I ammin jstrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoità di non
l'incarico;

http ://w$,av. cattolica. net
email;info@cattolÍca. net

IL DIRIGENT

prodotto

afltdare

c) i dati forniti dai concorrenti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo flne
della selezione e della gestione dei successjvi rapporti contrattuali;
d) Gli interessati possono esercitare idiritti di cui a 'art. 7 del d.tgs. n. .196/2003 

e s.m.;
e) llconferimento dei dati richiesti e obbligatorio pena j'esclusioÀe dalla selezione.

10 - Pubblicità

ll presente avviso è pubblicato all,albo pretorio e sul sito lnternet del Comune per la
durata di 15 giorni di calendario.

11 - Responsabile del procedimento

^ ll Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 4 dell,Ente _ Dssa
Claudia l\4. Rufer - tel. 0541i966566 - email: claudiar@cattolica net. per quaJsiasi
informazione e possibile chjamare il numero: 05a.179-677d oppure inviare una mail al
seguente indirizzo di posla elettronica: fra ncoco@cattolica. net.

12 - Rinvio

. Per quanto qui non espressamente previsto si rjnvia alla normativa vigente in
materia

Cattolica, 14 novembre 20'13

D.s
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