REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e delltldentità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
(Istituito con D.A. 26/Gab del 11/04/2019-Selinunte)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE Dl UNA "SHORT LIST" DI SOGGETTI
CON PROVATA PROFESSIONALITA’, DA SELEZIONARE PER ATTIVITA’ DI
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, SVOLTA
DALLA ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI SICILIANI.
IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA
Arch. Bernardo Agrò
VISTA Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20, Titolo II;
VISTO l'Art. 1 del Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e IS. n. 26/Gab del
11/04/2019 con il quale è stato istituito, ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20,
Titolo II, il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, al quale è stata attribuita
con l'art. 3 del succitato DA. l'autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa
e finanziaria, di cui al comma 8 della L.R. 20/2000;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e IS. n. 057 del 07.06.2019 con il
quale l’Arch. Agrò Bernardo, Dirigente in servizio presso l'Assessorato dei Beni Culturali e IS
è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai
sensi della LR. 20/2000;
VISTA la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, con la quale si valorizza il
volontariato quale espressione “di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato”;
VISTO l’art.16 della LR. n. 10/99 e s.m.i. nonché l’art. 112 del D. Lgv. N.42/2004 e s.m.i.
promuovono le collaborazioni con le Associazioni di Volontariato attive nel settore dei beni
culturali e che il volontariato, sia esso quello con obiettivi e raggio di azione prevalentemente
locale che quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato
e propositivo in molti campi;
TENUTO CONTO che i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza
e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande
risorsa economica della Regione;
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CONSIDERATA la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l’altro dal gran numero di
visitatori nelle aree di interesse archeologico e paesaggistico del Parco rende necessario il
potenziamento o la differenziazione dell’offerta per i cittadini e per i visitatori delle nostre aree;
VALUTATO che il volontariato con le sue grandi risorse umane e la forte passione civile che
lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento del Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
RITENUTO che è obiettivo condiviso l’attivazione di un processo di formazione e di
partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed
ambientale della nostra area, promuovendo l’accezione del bene culturale come bene comune
di tutti i cittadini, così come evidenziato oltre che dai principi della cd “archeologia pubblica”
anche dalla Convenzione di Faro del 2005 (CoE);
CONSIDERATO che l’esperienza e l’entusiasmo dei volontari possono essere messi in campo
per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del
“servizio culturale” offerto;
VISTO che il Parco ha proceduto ad effettuare un avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato di Protezione civile e/o altre
Associazioni di Volontariato (prot.4270 del 12 Set 2019, per la sottoscrizione di una
convenzione con il Parco per coadiuvare lo stesso in attività di assistenza alla fruizione,
interesse comune del Parco;
CONSIDERATO che C” ha aderito a quest’ultimo inviando una propria manifestazione di
interesse per l’avvio di una collaborazione a supporto del Parco e delle sue attività, con
particolare riferimento alle attività di valorizzazione e incremento del numero dei visitatori,
avendo l’Associazione Amici dei Musei Siciliani dal 2001 acquisito ampia esperienza in questi
campi anche attraverso numerose progettualità in partenariato con enti pubblici e privati
operanti nel settore;
CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di condividere e dotare la struttura operativa della
Associazione Amici dei Musei Siciliani, di ulteriore personale specializzato e di comprovata
esperienza, selezionato preliminarmente attraverso il presente avviso pubblico, procedendo
successivamente alla composizione di un elenco di collaboratori da inserire nella succitata
Associazione, nell'ambito del quale individuare i professionisti esterni specializzati in un
determinato settore, che potranno collaborare secondo la convenzione stipulata con questo
parco in data 6 Marzo 2020;
ATTESO che l'elenco dei collaboratori sarà utilizzato come strumento di identificazione dei
soggetti qualificati a collaborare e fornire, nelle forme previste dalla normativa vigente, le
consulenze necessarie all'attuazione della attività di assistenza prevista;
TENUTO CONTO che il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede
una graduatoria di merito tra soggetti e professionalità, né fa sorgere diritti ad ottenere
affidamenti, ma semplicemente, nell'ambito di tale elenco, l’Associazione Amici dei Musei
Siciliani e il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria si riservano di
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individuare, ove consentito dalle norme vigenti, ed a seguito delle verifiche delle professionalità
e curricula i soggetti idonei alla attività di assistenza alla fruizione;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA
SHORT LIST DI SOGGETTI CON PROVATA PROFESSIONALITA’, DA
SELEZIONARE PER ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO Dl SELINUNTE, SVOLTA DALLA ASSOCIAZIONE AMICI DEI
MUSEI SICILIANI
Articolo 1
Soggetto Promotore
Il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, di seguito indicato come
"Parco", è un Ente territoriale dotato di autonomia gestionale di cui al Titolo II della Legge
Regionale 20/2000 istituito con D.A. 26/Gab del 11/04/2019
Articolo 2
Soggetto afferente e convenzionato
Associazione Amici dei Musei Siciliani, con sede in Palermo, Presidente Dott. Bernardo Perrier
Tortorici Montaperto, nato a Roma il 12 marzo 1959, e domiciliato in Piazza Marchese Natale
n.12 , il quale in convenzione col Parco agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Associazione che rappresenta;
Articolo 3
Finalità dell'Avviso
Visto quanto in premessa, ai fini dell’espletamento dei servizi da rendere a favore del Parco in
convenzione, si ravvisa la necessità di condividere e dotare la struttura operativa della
Associazione Amici dei Musei Siciliani, di ulteriore personale specializzato di comprovata
esperienza, selezionato preliminarmente attraverso il presente avviso pubblico, procedendo
successivamente alla composizione di un elenco di collaboratori da inserire nella succitata
Associazione, nell'ambito del quale individuare i professionisti esterni specializzati in un
determinato settore, che potranno collaborare secondo la convenzione stipulata con questo
parco in data 6 Marzo 2020.
Articolo 4
Iscrizione negli elenchi
L'elenco dei collaboratori sarà utilizzato come strumento di identificazione dei soggetti
qualificati a collaborare e fornire, nelle forme previste dalla normativa vigente, le consulenze
necessarie all'attuazione della attività di assistenza prevista
L'iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza.
Articolo 5
Requisiti generali di ammissibilità
Possono richiedere l'iscrizione alla Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti
requisiti minimi:
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1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
6. Non avere alcun tipo di carico pendente;
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. I suddetti requisiti:
devono essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda. Nel
caso di perdita dei requisiti generali di ammissione, il candidato è tenuto a comunicarlo al
momento della perdita degli stessi; devono essere dichiarati dal candidato in sede di
presentazione della domanda (su modello fac-simile allegato) e saranno verificati dalla
commissione di valutazione. La mancanza dei requisiti comporterà il mancato inserimento negli
elenchi o la decadenza.
I candidati dovranno inoltre dichiarare di assumere la responsabilità dei dati e delle
informazioni rese e di essere consapevoli delle conseguenze penali previste per dichiarazioni
false o mendaci.
Assistenti di tipo A.
Diploma di scuola media superiore (titolo preferenziale studi umanistici/artistici)
1) Esperto organizzazione e gestione di eventi e educational tour.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
2) Esperto di prodotti audiovisivi.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
3) Esperto social media marketing e webmaster.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
4)
Esperto
in
itinerari
turistico
culturali
valorizzazione
itinerari
turistico/culturali/enogastronomici.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
5) Esperto fotografo - Esperto nella realizzazione di campagne fotografiche finalizzate alla
valorizzazione delle attrattive archeologiche, naturalistiche, turistico culturali.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
6) Esperto in interpretariato in lingue straniere.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
7) Esperto in attività didattiche e di laboratorio archeologico e teatrale.
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum.
Assistenti di tipo B.
Laurea :
8) Laurea magistrale in lingue e/o letteratura straniera o titolo equipollente, perfetta conoscenza
di almeno due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano desumibile dal curriculum.
9) Laurea triennale comunicazione e marketing con esperienza provata da curriculum vitae.
10) Laurea triennale/magistrale o equipollente in economia e commercio con esperienza.
11) Laurea magistrale o equipollente (Scienze Naturali — Scienze Agrarie — Scienze del
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Turismo — Ingegneria per l'Ambiente e Territorio), esperienza almeno quinquennale da
dimostrare con curriculum vitae.
12) Laurea in giurisprudenza con esperienza professionale almeno quinquennale e conoscenza
del "Codice degli appalti" di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle sue implicazioni.
Articolo 6
Modalità di affidamento dell'incarico
Per le valutazioni di merito potranno essere considerati i seguenti elementi distintivi:
a) Voto di diploma/laurea;
b) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;
c) Frequenza a master post-universitari e/o corsi di specializzazione di Università pubbliche e
private in materie correlate al profilo professionale richiesto;
d) Titolo o frequenza di specializzazione in materie correlate al profilo professionale richiesto.
e) Conoscenza lingue straniere
Articolo 7
Cancellazione dall 'elenco
Si procederà alla cancellazione dagli elenchi oltre che su richiesta dell'interessato, nei seguenti
casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla short list (in tal caso si procederà
all'immediata cancellazione);
b) gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi. In tal caso l'ufficio competente,
previa contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione e/o la successiva
cancellazione dall'albo;
c) rinuncia a più di un incarico nel corso di un esercizio.
Dell'avvenuta cancellazione per i motivi di cui alle lett. a), b) e d) verrà data comunicazione
all'interessato; nessuna comunicazione sarà data per la fattispecie di cui alla lett. c).
Articolo 8
Modalità di presentazione delle domande
L'iscrizione alla short-list è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A del presente Avviso, indicando un
solo profilo, pena l'esclusione;
Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in ogni
pagina, in conformità allo schema in allegato;
Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità.
Elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati (facoltativo);
Titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili (facoltativo);
Tale documentazione dovrà essere trasmessa, a far data di pubblicazione della short list e per
gg10, secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo posta elettronica PEO all'indirizzo, parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it e
parco.archeo.selinunte@gmail.com
2) L'oggetto della PEO dovrà contenere la seguente dicitura: " Costituzione della Short List di
soggetti con provata professionalita’, da selezionare per attivita’ di accoglienza e valorizzazione
del Parco Archeologico di Selinunte, svolta dalla Associazione Amici dei Musei Siciliani",
seguito dal numero della posizione professionale per la quale si intende partecipare.
Farà fede la data e l'ora di ricevimento dell'ufficio di protocollo del Parco.
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Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione e, pertanto, è facoltativo allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio. Le candidature incomplete e non debitamente
sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in
considerazione.
Articolo 9
Selezione dei curricula e iscrizione nella short list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
valutate dall'Ufficio di Staff della Direzione e dal Presidente della associazione Amici dei Musei
Siciliani, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti per ciascun profilo.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate
alla domanda.
Il Parco e l’associazione si riservano la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che dichiarino il possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie di merito
Articolo 10
In osservanza all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che testualmente dispone "le
Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive", il Parco
verificherà a campione quanto dichiarato dai soggetti ammessi alla short list, con l'avvertenza
che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla
comunicazione alle autorità competenti.
Articolo 11
Sedi di lavoro
Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire presso i siti del Parco (Area Monumentale
Selinunte).
Articolo 12
Tutela della privacy
Si informa che i dati dei quali il Parco entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto della normativa sul trattamento e la tutela dei dati (D. lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii.). La presentazione della candidatura per l'iscrizione nell'elenco costituisce espressione
di consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Articolo 13
Referente del procedimento
Ogni informazione riguardo al presente avviso potrà essere richiesta al referente del
Procedimento: Istr. Dir. Sig.ra Franca Rallo (329.111 5400 – 391.7954823 - 320.232 0169)
Info Presidente Associazione (339.642 9268)
Staff di Direzione - Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. 0924.46277
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F.to
IL DIRETTORE
Arch. Bernardo AGRO’
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria
Tel. 0924-46277
P.le Bovio Marconi n°1
91022 – Castelvetrano (Marinella di Selinunte)
tel.0924 46277 - www.selinunte.gov.it
parco.archeo.selinunte@pec.it
parco.archeo.selinunte @regione.sicilia.it
parco.archeo.selinunte @gmail.com
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