
Città di Nardò
Area funzionale 5.a

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO - MUSEI - TURISMO - ISTRUZIONE E SPORT - CACCIA -URP 

Prot. 

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
DIRETTORE SCIENTIFICO DEL 

MUSEO DELLA PREISTORIA

Il Dirigente dell’Area Funzionale 5.a

RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria Determinazione n. … del … è indetta una procedura 
comparativa per la selezione del Direttore del Museo della Preistoria di Nardò, da 
formalizzare mediante un contratto di collaborazione esterna della durata di anni 5 
(cinque). 

Valgono le modalità e le avvertenze di seguito specificate.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto  della  procedura  è  la  selezione  di  un  soggetto  altamente  qualificato  cui 
affidare l’incarico di Direttore scientifico del Museo della Preistoria di Nardò.

Il Direttore dovrà sovrintendere e coordinare l’azione tecnico-scientifica, esercitando 
le proprie funzioni in piena autonomia, nel rispetto delle competenze che gli  sono 
attribuite dall'Amministrazione comunale e dalla normativa.

In particolare dovrà:

• concorrere alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Museo;

• sovrintendere  alla  conservazione,  all'ordinamento,  all'esposizione,  allo 



studio  delle  collezioni,  alle  attività  didattiche  ed  educative,  coordinando 
l'operato degli addetti a tali funzioni;

• provvedere  alla  realizzazione  delle  iniziative  programmate  per  la 
valorizzazione delle raccolte;

• predisporre  e  curare  progetti  di  attività  di  ricerca  e  documentazione,  di 
inventariazione  e  di  catalogazione,  di  programmi  di  manutenzione,  di 
conservazione e restauro, e di progetti di esposizioni temporanee;

• progettare e curare i contenuti della comunicazione ai visitatori del Museo e 
l'individuazione delle modalità e dei media opportuni;

• curare  congiuntamente  al  dirigente  dell’Area  Funzionale  5  i  rapporti 
intercorrenti  fra  il  Comune  di  Nardò  ed  altri  Enti  pubblici  quali  la 
Soprintendenza e l'Amministrazione regionale anche ai fini delle strategie di 
reperimento delle risorse;

• rafforzare e sviluppare le azioni di ricerca, tutela e fruizione del patrimonio 
archeologico di concerto con il  Comune di Nardò e la Soprintendenza di 
Lecce.

Il Direttore scientifico, nell'ambito della propria autonomia professionale e della sua 
piena responsabilità di fronte ai Settori dell'Amministrazione comunale per le scelte di  
natura  tecnico-scientifica,  dovrà  espletare  le  proprie  attività  coordinandosi  con  il  
dirigente dell’Area Funzionale competente per la materia per consentire allo stesso 
l'espletamento dei necessari procedimenti amministrativi. 

2. DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico avranno durata di cinque annualità a partire dalla data  
di  sottoscrizione del  contratto.  In  relazione ai  risultati  di  gestione ottenuti  ed  alla 
qualità del lavoro svolto, il Comune di Nardò potrà rinnovare l’incarico per un uguale 
periodo.

Il Direttore dovrà svolgere la sua attività in autonomia e senza vincolo di orario, nei  
tempi e nei modi compatibili con le esigenze del museo, il suo funzionamento ed alla 
realizzazione  delle  iniziative  programmate.  La  prestazione  non  determina 
costituzione di alcun rapporto di lavoro dipendente o di subordinazione gerarchica o 
di inserimento di fatto nell'apparato organizzativo del Comune di Nardò; tuttavia, a 
garanzia  della  qualità  della  prestazione  è  richiesta  al  Direttore  una  presenza 
settimanale di almeno 30 ore in orario lavorativo del Comune. 

L'incarico  potrà  cessare  anticipatamente  per  gravi  e  ripetute  inadempienze  del 
professionista, risultanti da formali e puntuali contestazioni. Nell'ipotesi di cessazione 
anticipata determinata dai motivi di cui sopra, l'Amministrazione dovrà comunicare 
all'interessato le relative motivazioni almeno 60 giorni prima del termine fissato per la 
cessazione anticipata.

L'incaricato  ha  facoltà  di  recedere  dall'incarico,  a  causa  di  sopravvenuta  e 
documentata impossibilità a svolgere i compiti assegnati, con preavviso non inferiore 
a 60 giorni.

Le  modalità  di  svolgimento  dell'incarico,  la  durata  ed  ogni  altro  aspetto  che 
regolamenta l'incarico saranno oggetto di specifica convenzione che sarà sottoscritta 
tra le parti.

3. COMPENSO



Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso annuo di € 
25.000,00 (venticinquemila). La suddetta cifra è da intendersi al lordo e comprensiva 
degli  oneri  fiscali,  previdenziali  e  assicurativi  se e in  quanto dovuti.  Risulteranno 
quindi  a  carico del  professionista  tutti  gli  oneri  previdenziali  e  fiscali  nella  misura 
prevista  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  ogni  copertura  assicurativa  e 
previdenziale.

Il compenso verrà pagato dietro presentazione da parte del professionista di fattura o 
ricevuta fiscale trimestralmente o con la diversa periodicità che sarà concordata.

4. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE

Possono presentare domanda per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi le persone 
fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:

a) cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

b) età maggiore di 18 anni;

c) assenza  delle  cause  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge, 
precludano  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  con  la  Pubblica 
Amministrazione o la possibilità di stipulare contratti con la medesima;

d) possesso  di  laurea  specialistica  o  magistrale,  ovvero  diploma  di  laurea 
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al 
D.M.  509/  1999  in  Archeologia  (LM02  -  Classe  delle  lauree  magistrali  in 
archeologia);

e) conoscenza dell'uso delle  apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche 
più diffuse;

f) conoscenza della lingua italiana e di una lingua straniera europea.

Le dichiarazioni inerenti il rispetto di tali requisiti devono essere rese nella domanda 
stessa.  L’Amministrazione,  per  i  candidati  ammessi  o  selezionati,  procederà  alla 
verifica delle dichiarazioni  rese presso le amministrazioni pubbliche competenti,  e 
richiedere al candidato documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti  
dichiarati, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. 

La  mancata   produzione  della  documentazione  richiesta,  salvo  cause  di  forza 
maggiore, o la presenza nella dichiarazione di attestazioni infedeli  determinerà la  
decadenza da ogni beneficio, salvo le altre conseguenze di legge. 

Il  Direttore  dovrà  comunque  rispettare  le  disposizioni  di  cui  al  Codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  dei  Comune  di  Nardò,  per  quanto  compatibili  e 
applicabili.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE

La procedura si svolge esclusivamente ed interamente in maniera elettronica tramite 
il portale di e-procurement del Comune di Nardò “TuttoGare”. I concorrenti interessati 
dovranno  iscriversi  al  predetto  portale  all’indirizzo  https://nardo.tuttogare.it  e 
presentare nel  termine specificato  sul  portale  la  propria  candidatura seguendo le 
procedure e le istruzioni pubblicate sul medesimo portale di e-procurement. 

L’iscrizione al portale è libera e gratuita.



Dopo essersi registrato, il concorrente dovrà:

(a) accedere al portale, selezionare all’interno della sezione “Gare” la presente 
procedura  denominata  “Affidamento  incarico  di  Direttore  del  Museo  della  
Preistoria”;

(b) prendere  visione  della  documentazione  e  scaricare  l’eventuale 
modulistica messa a disposizione dei  concorrenti  in  formato aperto  nella 
sezione “Allegati”;

(c) fare  click  su  “Compila  documento  unico  di  gara  europeo  –  DGUE”,  e 
compilare  il  DGUE in  formato elettronico,  scaricarlo  in  formato  *.pdf e 
firmarlo digitalmente;

(d) fare click su “Partecipa” per accedere al pannello gara; fare click sui tasti 
“Genera  offerta  tecnica”  e  “Genera  offerta  economica”  se  presenti, 
compilare  i  campi  con  i  dati  richiesti  dal  programma  e  al  termine  della 
compilazione scaricare i documenti generati automaticamente dal sistema in 
formato *.pdf e firmarli digitalmente;

(e) predisporre la restante documentazione richiesta dal bando di gara  e 
firmarla  digitalmente  in  formato  CADES  o  PADES;  raccogliere  la 
documentazione  richiesta  in  tre  file  compressi  del  tipo  *.zip,  che 
rappresentano  rispettivamente  la  “Busta  A  -  Documentazione 
Amministrativa”,  la “Busta  B  -  Offerta  Tecnica”,  e  la  “Busta  C  -  Offerta  
economica e temporale”; firmarli digitalmente e caricarli sul sistema.

N.B.: nel caricamento prestare attenzione alla composizione dei plichi virtuali 
“Busta A - Documentazione Amministrativa”, la “Busta B - Offerta Tecnica”, e 
la “Busta C - Offerta economica e temporale”  e a  caricare ogni file al posto 
giusto per evitare di essere esclusi dalla procedura.

(f) Ricordarsi al termine del caricamento della documentazione di fare click sul 
tasto “Invia offerta” e attendere la conferma dell’invio dell’offerta.

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per  la  partecipazione  all’Avviso  pubblico  deve  essere  prodotta  la  seguente 
documentazione:

Busta A – Documentazione amministrativa

• Domanda di ammissione in carta libera sulla base dello schema allegato al 
presente avviso (Allegato A) e contestuale dichiarazione resa ai sensi degli  
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000.  La  domanda  dovrà  contenere  tutte  le 
informazioni e dichiarazioni richieste dal modello allegato;

• DGUE;

• Documento di identità del concorrente in corso di validità;

Busta B – Offerta tecnica

• Curriculum vitae e professionale redatto in formato europeo, datato e 
sottoscritto; 

• Relazione – progetto costituita da un testo della lunghezza massima di  10 
cartelle formato A4 (1 cartella = 1.500 battute circa) che descriva, in sintesi, 
l'idea preliminare del candidato sullo sviluppo della politica culturale del Museo 



della  Preistoria  di  Nardò  (obiettivi  gestionali,  attività  di  conservazione  e 
sviluppo  delle  collezioni,  miglioramento  dell’allestimento,  attività  di 
divulgazione e comunicazione, integrazione nella rete museale nazionale e 
cittadina,  ricerca,  ecc.).  Al  documento  potranno  essere  allegati  immagini, 
documentazione varia  e  grafici  a  discrezione del  candidato,  in  aggiunta al  
testo delle dimensioni consentite dall'avviso.

Busta C – Offerta economica

• Il  compenso per  i  servizi  richiesti  è  fissato  dal  bando e  non è soggetto  a 
ribasso.  Tuttavia,  il  portale  “TuttoGare”  richiede  necessariamente  la 
presentazione  di  un  offerta  economica;  il  concorrente  è  quindi  tenuto  a 
formularla seguendo le indicazioni del sistema, indicando il ribasso 0 (zero). 
Resta comunque inteso che qualsiasi sia il valore del ribasso offerto non se ne 
terrà alcun conto ai fini della presente procedura. 

Valgono le seguenti prescrizioni e avvertenze:

• i documenti, se non diversamente specificato, devono essere possibilmente in 
formato  *.pdf  e devono essere firmati digitalmente singolarmente (in formato 
CADES o PADES); devono altresì essere firmati digitalmente i file compressi 
(plichi virtuali);

• con la presentazione della domanda il concorrente attesta la veridicità di tutte 
le  dichiarazioni  rese  e  della  documentazione  prodotta.  L'Amministrazione 
provvederà, in caso di affidamento dell’incarico, ovvero a campione, o in caso 
di  dubbio,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese 
richiedendo al candidato o ad altre amministrazioni eventuale documentazione 
probante.  La  mancata   produzione  della  documentazione  richiesta,  salvo 
cause di forza maggiore, o la presenza di dichiarazioni infedeli determinerà la 
decadenza da ogni beneficio, salvo le altre conseguenze di legge. 

• Tutta la procedura, la presentazione della candidatura, le comunicazioni e gli  
scambi di documentazione avverranno esclusivamente tramite la piattaforma 
TuttoGare.

La domanda di ammissione alla selezione, firmata e con i documenti allegati, 
deve pervenire, esclusivamente tramite il citato portale https://nardo.tuttogare.it entro 
le ore 12:00 del giorno …. .  Non si terrà alcun conto delle domande pervenute con 
modalità differenti.

7.  CAUSE DI ESCLUSIONE

Non saranno ammesse alla presente selezione le domande:

• trasmesse con modalità differenti dal portale https://nardo.tuttogare.it 

• presentate da concorrenti privi dei requisiti di cui al precedente art. 4;

• da cui non é possibile evincere le generalità del candidato;

• sprovviste degli allegati di cui al precedente punto 5; 

Al  fine  di  favorire  la  massima partecipazione alla  procedura,  si  applicheranno le 
procedure  del  soccorso  istruttorio.  Al  concorrente  che  abbia  presentato 
documentazione  o  dichiarazioni  incomplete,  l’amministrazione  procedente  potrà 
richiedere di integrare la documentazione o le dichiarazioni mancanti assegnando un 
termine comunque non superiore a 10 giorni. La mancata o parziale integrazione nel  



termine assegnato comporterà l’esclusione del concorrente.  

Non può essere oggetto della procedure di soccorso istruttorio la documentazione da 
allegare nella “busta B - Offerta tecnica”. La sua mancanza comporterà l’impossibilità 
per la commissione di assegnare il relativo punteggio.  

8. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

La  graduatoria  dei  candidati  sarà  redatta  sulla  base  dei  seguenti  criteri  di 
valutazione:

1. Valutazione generale del Curriculum vitae: fino ad un massimo di 25 punti.

Verrà posta particolare attenzione:

◦ alla  formazione  e  aggiornamento  post  laurea  in  Archeologia, 
conservazione,  promozione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali, 
Museologia e Museografia;

◦ alle  esperienze  professionali  documentate  e  qualificate  lavorativo  – 
professionali presso musei gestiti da enti pubblici privati; 

◦ all'esperienza nella  progettazione,  coordinamento e organizzazione di 
esposizioni museali di  carattere archeologico;

◦ esperienze  in  materia  di  promozione,  valorizzazione,  divulgazione  e 
didattica del patrimonio archeologico;

◦ progettazione,  coordinamento  ed  esperienza  diretta  di  scavo 
archeologico,  di  catalogazione  e  documentazione  dello  scavo, 
procedure  finalizzate  alla  conservazione,  consolidamento  e 
conservazione dei reperti archeologici;

◦ studi  e pubblicazioni o esperienza di ricerca archeologica applicata a 
contesti preistorici.

2. Relazione progettuale sullo svolgimento dell'incarico: fino ad un massimo di 
40 punti.

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice, nominata con 
successivo atto del Dirigente dell’Area Funzionale 5, sulla base dei seguenti 
criteri:

◦ Promozione:  quantità  e  qualità  degli  strumenti  proposti  in  ordine  al 
raggiungimento  della  pluralità  e  della  diversità  degli  utenti,  e  chiara 
identificazione delle strategie di attuazione del programma;

◦ Comunicazione: innovatività ed originalità nell'individuazione di modalità 
organizzative,  protocolli  o  servizi  di  accoglienza,  orientamento  e 
informazione per il pubblico in grado di rendere omogenea la capacità di  
accoglienza delle struttura;

◦ Conoscenza,  conservazione,  e  fruizione:  grado  di  specificità  e 
competenza  nell'elaborazione  di  un  piano  di  intervento  relativo  alla 
conservazione,  all'ordinamento,  all'esposizione,  allo  studio  delle 
collezioni, alle attività didattiche ed educative;

◦ Sistema museale: livello di coerenza, innovatività e fattibilità di un'ipotesi 
di aggregazione del Museo in una rete museale territoriale; ruolo della 
struttura museale nel processo di valorizzazione del territorio.



Nella valutazione dei punti 1, 2 la commissione terrà conto di esperienze,  
studi e conoscenza del candidato sul Paleolitico e la preistoria in generale,  
sul  patrimonio  archeologico  del  Museo della  Preistoria  di  Nardò e  delle  
grotte del territorio del Comune di Nardò.  

3. Titolo di studio: fino ad un massimo di 10 punti così articolati:

▪ per diploma di laurea con votazione fino a 84 - Punti 2

▪ per diploma di laurea con votazione da 85 a 104 - Punti 5

▪ per diploma di laurea con votazione da 105 a 110 - Punti 7

▪ per diploma di laurea con votazione 110 e lode - Punti 10

Nel caso in cui  il  voto di  laurea sia espresso in una scala differente,  si  
intende  comunque  che  il  punteggio  massimo  è  attribuito  alla  votazione  
massima conseguibile, e si procede per interpolazione.  

4. Dottorato o specializzazione post laurea attinente alla materia, 5 punti

5. Colloquio  motivazionale  e  di  verifica  competenze  professionali  e 
specialistiche massimo  20 punti attribuibili  ad insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice.

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri, di cui un esperto nella 
specifica materia, eventualmente coadiuvati da un segretario senza diritto di voto.

In  considerazione  delle  modalità  elettroniche  di  svolgimento  della  gara,  che 
garantiscono  la  certezza  della  provenienza  e  l'integrità  e  non  alterabilità  della 
documentazione prodotta dai concorrenti, le sedute della Commissione si svolgono 
in  maniera  riservata;  il  solo  colloquio  finale  si  svolgerà  in  seduta  pubblica  a  cui 
potranno assistere i concorrenti ammessi nelle fasi precedenti.

La Commissione opererà solo in presenza di tutti i suoi componenti, eventualmente 
adottando la modalità della teleconferenza.

Il RUP procederà preliminarmente alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dei 
candidati  e,  per  i  candidati  ammessi,  all’apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte 
tecniche;  sempre  per  i  soli  candidati  ammessi,  trasmetterà  i  documenti  alla 
Commissione giudicatrice per l'esame dei  curricula in formato europeo, dei titoli di 
studio  e  professionali  e  della  relazione  progettuale, e  l’attribuzione  del relativo 
punteggio secondo i criteri indicati.

I  candidati  ammessi  che  avranno  conseguito  punteggio  minimo  di  punti  50/100 
(cinquanta/100)  per  i  criteri  1,  2  saranno  successivamente  invitati  a  sostenere  il  
colloquio finale, la cui data sarà comunicata con preavviso di almeno sette giorni. La 
mancata presentazione del candidato comporterà l'esclusione dalla selezione.

All'esito  dei  colloqui  finali,  la  Commissione  procederà  alla  formazione  della 
graduatoria  definitiva,  sulla  base della  quale  il  Dirigente  responsabile  provvederà 
all'affidamento  dell'incarico,  che  sarà  perfezionato  mediante  la  sottoscrizione  di 
apposita convenzione.



10. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  attribuire  l'incarico  anche  in  caso  di 
partecipazione  di  un  singolo  candidato,  ovvero  di  non  attribuirlo  qualora  non 
partecipino alla selezione candidati  con un profilo professionale ritenuto adeguato 
dalla Commissione, ovvero per mutate esigenze gestionali.

Il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.241/1990  e  successive 
modificazioni  e  integrazioni  è  il  Dirigente  dell’Area  Funzionale  5,  ing.  Nicola 
D’Alessandro; gli  atti  del  procedimento sono conservati  presso l’ufficio cultura del 
Comune di Nardò – C.so Vittorio Emanuelel II – 73048 – Nardò, tel. 0833 838425 - e-
mail: cultura.pi.sport@comune.nardo.le.it – PEC: protocollo@comune.nardo.le.it 

L'organismo responsabile per le procedure di ricorso amministrativo è: TAR Lecce.

Informativa sulla Privacy - trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2203 "Codice in materia di protezione dei dati  
personali", i dati personali sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento  della  procedura  selettiva  e  la  gestione  del  successivo  rapporto  che 
dovesse instaurarsi in esito alla stessa. I dati saranno trattati, anche con modalità 
automatizzate, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa  (nel  rispetto  del  Piano  di  conservazione  e  scarto  dell’Ente),  e 
potranno essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici e privati quando ciò sia 
previsto da norme di legge o di regolamento.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di  fornire  gli  stessi  comporterà 
l'impossibilità  di  ammissione alla  selezione nonché agli  adempimenti  inerenti  alla 
procedura selettiva. Titolare del trattamento è il Comune di Nardò. Una più completa  
informativa  sulla  privacy  è  pubblicata  sul  sito  istituzionale 
http://www.comune.nardo.le.it 

Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Funzionale  5. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento 
di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679  
contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei 
Dati (dpo@nardo.le.it)

Nardò, li 10/10/20

Il Dirigente dell’Area Funzionale 5.a

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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