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SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE
RENDE NOTO
L’AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO
COMUNALE POST-UNITARIO DEL MUNICIPIO DI INCISA

ENTE APPALTANTE:
Comune di Figline e Incisa Valdarno – Piazza del Municipio, 5 – 50063 FIGLINE E INCISA
VALDARNO (FI) – Tel.055/91251 – Fax 055/9125386.
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incarico concerne un primo intervento sull'archivio post-unitario e di deposito del Municipio di
Incisa, che si concretizzerà nella revisione ed aggiornamento della documentazione, conseguente
bollinatura, predisposizione per la stampa del repertorio dell'archivio post-unitario e operazione di
scarto nell'archivio di deposito.
TIPOLOGIA DELL’INCARICO:
Attività libero professionale.
DURATA E IMPORTO DELL’INCARICO:
Dalla data di sottoscrizione del Disciplinare d'incarico al 31/12/2014. Il compenso lordo
complessivo previsto per l’incarico è pari ad € 5.000,00.
SOGGETTI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA:
Possono partecipare alla procedura di selezione i laureati che abbiano conseguito il diploma di
archivistica, paleografia e diplomatica presso le scuole annesse agli archivi di Stato italiani e che
facciano parte dell’elenco dei collaboratori della Soprintendenza archivistica per la Toscana.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, e sottoscritta dal candidato a
pena di esclusione, unitamente alla documentazione di cui al presente articolo, deve essere
consegnata a mano o fatta pervenire a mezzo posta al Comune di Figline e Incisa Valdarno, Piazza
del Municipio, 5 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) entro e non oltre le ore 13,00 del 21
novembre 2014.
Sulla busta, rigorosamente chiusa, dovrà essere indicata chiaramente la dicitura: “Procedura di
valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico per il riordino dell’archivio Comunale
post-unitario del Municipio di Incisa”.
La domanda dovrà essere comunque completa di:
- dati anagrafici;
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codice fiscale - partita IVA;
titolo di studio;
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica;
curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato, dell’attività professionale e di
studio svolta;
eventuali titoli che il candidato ritenga opportuno presentare.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:
La commissione di valutazione è composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed
uno con funzioni di segretario.
SELEZIONE:
La selezione ha luogo mediante esame comparativo dei curriculum presentati, mirante ad accertare
la migliore professionalità conseguente alle caratteristiche richieste.
Per ciascun candidato la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un massimo di 10 punti così
ripartiti:
- fino a 5 punti per interventi di riordino di archivi di ente locale e non (otterranno maggior
punteggio gli interventi di riordino di Enti Locali);
- fino a 3 punti per pubblicazioni e ricerche scientifiche su materiale archivistico e documentario ;
- fino a 2 punti per corsi di archivistica frequentati e collaborazioni con archivi di Stato;
PUBBLICITA’:
Il presente bando di selezione è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comunefiv.it.
NORME FINALI:
La determinazione a contrarre è la n. 1486 del 06/11/2014.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di selezione, si applicano le norme contenute nel
Regolamento comunale vigente per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione;
Il Responsabile del Servizio
alla Persona e Partecipazione
F.to Dott. Gianluigi Rettani
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