Sistema Bibliotecario della Valle Seriana
Comune di Albino
Area Servizi alla Persona
Piazza Libertà 1 24021 Albino BG
Tel. 035/759903
Fax. 035/759918
E-mail: m.vergani@albino.it

Allegato alla determinazione n.276 del 18/10/2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV SERVIZI ALLA PERSONA
F.to: (Vergani dr. Maurizio)

AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di un incarico professionale a progetto (art. 61-69,D.Lgs
276/2003) per la figura di Coordinatore del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana.

1.Selezione
È indetta una selezione per l’individuazione di un soggetto a cui affidare un incarico
professionale, con contratto a progetto (art. 61-69 D.Lgs. 276/2003), per la
realizzazione dei progetti previsti dal Piano triennale 2010-2012 e la predisposizione del
Piano triennale 2012-2014
2.Ragioni dell’incarico
La Regione Lombardia, con Delibera del Consiglio Regionale. N. VIII/11159 del 3/02/2010
ha approvato il " Programma regionale triennale 2010-2012 in materia di Biblioteche e
archivi storici di enti locali o di interesse locale”", con l’obiettivo di portare alla
creazione di sistemi culturali integrati, tramite la messa in rete di biblioteche, archivi
storici, beni e attività culturali.
La Convenzione del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, approvata dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti il 9.11.2011, prevede all’art. 14 l’affidamento
ad un professionista qualificato l’ incarico per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano triennale.
3.Durata, compensi e sede di lavoro
Il rapporto di collaborazione avrà durata triennale dalla data di conferimento
dell’incarico.
Per lo svolgimento di detto incarico sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo , per
i tre anni ,di € 87.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative
previste dalle disposizioni di legge.
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Al compenso sopra indicato sarà aggiunta una percentuale dei fondi raccolti
attraverso le sponsorizzazioni, pari al 5 %
Le forme di liquidazione del compenso e le modalità di espletamento del servizio
saranno definiti, con il professionista prescelto, in sede di sottoscrizione del disciplinare
d’incarico.
La sede di lavoro è presso la biblioteca del Comune di Albino, Provincia di Bergamo.
Il vincitore della selezione opererà, in autonomia, all’interno del Sistema Bibliotecario
della Valle Seriana, con modalità compatibili all’organizzazione del Sistema.
4.Oggetto dell’incarico
Oltre alle funzioni previste dall’art. 14 punto 4 della “Convenzione del Sistema
Bibliotecario Valle Seriana” approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 09.11.2011,
vengono assegnati per il prossimo triennio i seguenti obiettivi:
- gara d’appalto unica per tutti i comuni che già affidano o intendono affidare a soggetti
terzi la gestione della biblioteca;
-partecipazione al processo di costruzione di un’unica gara d’appalto a livello
provinciale per l’acquisizione di documenti e servizi;
-individuazione di nuove modalità di coordinamento, a livello provinciale, per
l’incremento delle raccolte documentarie delle biblioteche e l’individuazione delle
procedure di scarto;
-implementazione della tecnologia RFid nelle biblioteche del sistema per le operazioni
di prestito, inventariazione e scarto
-sviluppo del progetto Medialibrary on line www.medialibrary.it;
-implementazione del progetto “Cose da fare” con il coinvolgimento di Istituzioni,
Musei, Biblioteche,operatori turistici locali;
- sviluppo del festival letterario “Presente prossimo” da iniziativa di sistema a evento
provinciale www.presenteprossimo.it;
5.Requisiti della domanda di ammissione alla selezione
Saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di laurea specialistica o titolo
equipollente del vecchio ordinamento ; di almeno cinque anni di servizio nelle
biblioteche di pubblica lettura e almeno tre anni di esperienza nel lavoro di
progettazione a livello di sistema bibliotecario (i due periodi sono cumulabili).
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà
essere, pena esclusione, presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
19/111/2012 all’Ufficio Protocollo del Comune di Albino.
Le domande, indirizzate al Responsabile Area Servizi alla Persona, Piazza Libertà, 1 –
24121 Albino (Bg), possono essere consegnate a mano nell’orario di apertura dell’Ufficio
Protocollo oppure inviate a mezzo raccomandata , entro la data sopra indicata.
Nel caso di spedizione per posta farà testo la data impressa dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Albino. Il soggetto presentatore è responsabile della verifica dell’ effettivo
ricevimento da parte dell’ Ufficio Protocollo del Comune di Albino.
Sul plico, contenente la domanda, dovrà essere inoltre riportata la dicitura:
“Selezione per la figura di Coordinatore del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana”.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilità:
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-

-

le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
recapito eletto agli effetti della selezione (specificando anche un numero
telefonico);
di essere in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento nella
propria residenza o recapito indicato nella domanda di ammissione.

Alla domanda i candidati devono allegare:
- curriculum professionale e formativo, che illustri il possesso dei requisiti richiesti al
con riferimento agli elementi di conoscenze e capacità;
- eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la
propria qualificazione in relazione al posto di Coordinatore del Sistema;
- votazione conseguita nell’esame di laurea;
- titoli di studio e professionali (pubblici e privati) aggiuntivi rispetto al titolo di
ammissione alla selezione;
- elenco in carta libera della documentazione allegata.
La commissione si riserva il diritto di richiedere in ogni momento ai candidati prescelti i
documenti che attestino la veridicità della documentazione prodotta con
autocertificazione ai sensi del DPR n° 445/2000.
6. Modalità di selezione
La scelta del candidato viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula e
contestuale colloquio. E’ affidata ad una Commissione nominata dal Responsabile dei
Servizi alla Persona del Comune di Albino.
Fanno parte della Commissione: Il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di
Albino e due bibliotecari designati dalla Commissione tecnica dei bibliotecari del
sistema.
7.Sottoscrizione del disciplinare di incarico.
Il candidato, a pena di decadenza, dovrà stipulare entro il termine perentorio di 15
giorni, dalla data di ricezione della comunicazione di nomina, il relativo contratto di
lavoro.
La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato determina la decadenza dal
diritto all’incarico.
In caso di rinuncia o indisponibilità dell’avente diritto, prima che questi abbia iniziato
l’attività, la commissione esaminatrice potrà proporre l’incarico ad altri candidati che
abbiano comunque ottenuto una valutazione non negativa oppure indire una nuova
selezione.
8.Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento della procedura concorsuale saranno trattati nel rispetto della legge
196/2003. Ciò implica il consenso, da parte del candidato, al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, utili allo svolgimento della procedura selettiva.
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9.Disposizioni Generali
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od
eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.90, n. 241 si informa che il
responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona del Comune di Albino.
10.Informazioni
Per eventuali chiarimenti od informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Comune di Albino.
Il presente avviso come i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Albino, all’indirizzo: www.albino.it
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