
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA ESTERNA DI UN ESPERTO IN DISCIPLINE 
ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI IN GENERE PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI DI 
POGGIOMARINO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 febbraio 2010, con la quale è stato 
approvato il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2010; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98/2008 con la quale è stato approvato il 
regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza; 
 
VISTA la propria determina n. 279 del 6 aprile 2010 
 
 

RENDE NOTO CHE  
 
 

Questo Ente intende affidare un incarico di consulenza ad un esperto in discipline archeologiche 
e beni culturali in genere, per la durata di mesi dodici dal conferimento. 

L’incarico ha ad oggetto attività di consulenza scientifica relativa alle attività archeologiche in 
atto sul territorio comunale, redazione di specifiche relazioni su tematiche inerenti la consulenza, 
rapporti con la Sopritintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, con l’obbligo per il professionista di 
raccordarsi con l’Amministrazione Comunale e con il competente ufficio comunale. 

Il compenso per la prestazione e informazioni correlate ammonta ad euro 10.000,00= iva 
inclusa, comprensivo di sopralluoghi, di eventuali rimborsi spese e di imprevisti, da corrispondersi in 
trance trimestrali, su presentazione di fattura assoggetta ad iva e previa relazione comprovante gli step 
di attività di consulenza relativi all’oggetto dell’incarico.  

L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale, senza alcun 
vincolo di subordinazione. 

Le prestazioni saranno espletate dal professionista prevalentemente presso il proprio studio 
professionale e per raccordarsi con l’Amministrazione comunale e con l’ufficio comunale per tutte le 
attività ritenute utili per la valorizzazione e la tutela dei beni archeologici del territorio di 
Poggiomarino, il professionista si impegna ad assicurare, in ogni caso, un accesso a settimana presso 
gli uffici comunali.  

Per l’ammissione alla selezione occorre: 
a) possesso del diploma di laurea in lettere classiche con indirizzo archeologico (3+2) o 

vecchio ordinamento; 



b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

c) godere dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che 

comportano l’applicazione di misure di prevenzione e non avere carichi penali pendenti. 
I requisiti deveono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso. 
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare: 
- domanda, in carta libera, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, nella quale sono 

dichiarati, sotto la propria responsabilità, i requisiti di ammissione di cui innanzi e a cui 
devono essere allegata copia di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda ed il curriculum in un plico sigillato da 
consegnare, a mano o a mezzo del servizio postale, all’ufficio protocollo del Comune di 
Poggiomarino, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso, pena l’esclusione. 
Coloro che inviano la domanda a mezzo del servizio postale sono responsabili del suo arrivo 
presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre la data sopra riportata. 
 
La procedura comparativa verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 
 
1) – esperienze analoghe alla tipologia dell’incarico, maturate nell’ultimo decennio presso 

pubbliche amministrazioni – punteggio massimo 12 punti. Verranno assegnati punti 2 per 
ogni tre mesi di incarico nella stessa tipologia professionale. 

2) – curriculum professionale – punteggio massimo 8 punti. Verranno assegnati punti 0,25 per 
ogni collaborazione, pubblicazione. 

3) – conseguimento di diplomi di specializzazione e/o perfezionamento post-laurea presso 
Atenei italiani o stranieri in materie connesse – punteggio massimo 3 punti.   

4) -   eventuale riduzione sul compenso previsto – Punteggio massimo 3 punti: Verranno 
assegnati punti due sino alla riduzione del 10% e punti 3 per la riduzione oltre il 10% 

 
Ulteriori informazioni: 
 
 Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino e sul sito 
internet del Comune dal giorno 13 aprile 2010 al giorno 27 aprile 2010. 
 
 L’incarico verrà affidato anche in caso di presentazione di una sola offerta. 
 
 Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
 
 
 

F.TO: IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Rita Bonagura 

 


