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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A FORMARE
UNA COMMISSIONE, A TITOLO GRATUITO E VOLONTARIO, PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEL COMUNE DI ROSARNO
IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C. - AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che il Comune di Rosarno intende promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio librario,
bibliografico, documentario e multimediale dell’Ente, che contribuiscano ad incentivare l’uso dei servizi della
Biblioteca, nell’ambito di un percorso teso alla promozione della cultura, della memoria storica locale e del
coinvolgimento della cittadinanza attiva nel perseguimento di finalità di interesse generale, per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani.
Il Comune riconosce nella Biblioteca comunale un servizio pubblico indispensabile per promuovere lo sviluppo
civile della comunità locale, punto di accesso al sapere universale e strumento di acquisizione, organizzazione e
uso pubblico dell’informazione e della documentazione.
La Biblioteca “Foberti”, che ha una propria allocazione nel centro storico di Rosarno in via Umberto I, aderisce
al Servizio Bibliotecario Regionale – SBR.
In tal senso è indetta una selezione pubblica per titoli e curricula, per la nomina di due componenti di una apposita
Commissione, con specifici e appositi requisiti, di elevato e comprovato spessore culturale, distintisi nel campo
antropologico, letterario, scientifico, storico, filosofico, e/o specializzati in Biblioteconomia, che offrano la
propria collaborazione a titolo volontario e gratuito, mediante la messa a disposizione di energie, risorse e
competenze a favore della comunità.
1. Amministrazione procedente
Comune di Rosarno, Viale della Pace snc; telefono 0966/710104 oppure 0966/710110 – P.E.C.:
comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it;
2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura
L’avviso è rivolto a tutti i cittadini che presteranno la loro opera a titolo gratuito e onorifico a favore della
comunità e che possiedono i seguenti specifici requisiti:
- non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. e non avere carichi pendenti relativi alle fattispecie
di cui al libro II - titolo II del C.P.;
- possedere idoneo titolo di studio;
3. Durata della collaborazione
Il rapporto di collaborazione a titolo volontario e gratuito ha la durata di 8 mesi, tempo stimato per la
conclusione delle attività oggetto del presente avviso.
4. Modalità e termini di presentazione della candidatura
La richiesta di nomina a Componente della Commissione va compilata sul modulo allegato A) al presente
avviso e deve essere corredata obbligatoriamente da:
a) Curriculum professionale dal quale risultino, il profilo professionale del candidato, i titoli e le
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esperienze professionali;
b) Dichiarazione sostitutiva, sul possesso dei requisiti di ordine generale, in conformità alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,in carta semplice, da compilare
sul modello allegato 2 al presente avviso.
La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 22 aprile 2022 utilizzando una
delle seguenti modalità:
a) brevi manu mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Rosarno, aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
b) mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Rosarno – viale della Pace; in questo caso all’esterno
della busta dovrà essere specificata la seguente dicitura “Domanda per componente Commissione
valorizzazione patrimonio librario”;
c) in modalità telematica, inviando un messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC,
comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it, anche in questo caso il messaggio deve riportare il seguente
oggetto: “Domanda per componente Commissione valorizzazione patrimonio librario”.
5. Valutazione delle domande
La valutazione delle domande pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sarà effettuata da apposita
Commissione presieduta dal Responsabile della I U.O.C. del Comune di Rosarno, che dovrà accertare il possesso
dei requisiti richiesti; per la valutazione e selezione delle domande si terrà conto del titolo di studio posseduto
dagli aspiranti (Laurea ad indirizzo umanistico, in lettere antiche e/o moderne, Storia e filosofia, Architettura,
Archeologia, e/o equipollenti), e del curriculum vitae (esperienze lavorative nel pubblico impiego, Secondo
titolo di studio, Specializzazione in Biblioteconomia, Master o dottorato di ricerca in materia attinente alle attività
in oggetto); in caso di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione delle domande.
L’ammissione a componente della Commissione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione dagli aspiranti, e in particolare in base alla dichiarazione di voler svolgere servizio volontario
a titolo gratuito ed onorifico.
6. Nomina della Commissione
La nomina della Commissione è effettuata con Determinazione del Responsabile della I U.O.C. da assumersi
entro15 giorni dalla data di acquisizione del verbale della commissione di valutazione.
7. Composizione della Commissione
Tenuto conto del numero delle candidature pervenute e ritenute idonee, sarà costituita la Commissione per la
valorizzazione del patrimonio librario del Comune di Rosarno, con un numero di massimo 5 (cinque) componenti,
composta come di seguito.
Tre componenti nominati di diritto:
-

Il Responsabile del Settore Cultura della I U.O.C. del Comune di Rosarno, con facoltà di delega;

-

Un dipendente comunale con funzioni d segretario verbalizzante;

-

Un rappresentante del soggetto gestore;

Due componenti nominati previa selezione conseguente al presente avviso.
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8. Compiti della Commissione
La Commissione svolge attività dirette alla valorizzazione del patrimonio librario, bibliografico, documentario e
multimediale del Comune di Rosarno.
A tal fine, garantisce l’aggiornamento del detto patrimonio effettuando attività di revisione, classificazione, scarto,
verifica dello stato delle raccolte e del materiale presente, indicando inoltre tutti gli interventi necessari ad
assicurare la conservazione, anche fisica, del patrimonio.
A seguito della revisione, deve essere avviato allo scarto il materiale giudicato inservibile o superato.
Per le modalità operative, si farà riferimento a quelle elaborate dal Responsabile dell’Area sulla base di quanto
concordato.
9. Altre informazioni
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento,
dott.ssa Valeria M. Laganà, presso il Comune di Rosarno, in orario di ufficio, telefonando al seguente numero
0966/710110, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
10. Informativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
679/2016 - D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C).

Rosarno, 7 aprile 2022
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