
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISOPUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI C ONSULENZA 

ESTERNA PER ATTIVITA’ DI BIBLIOTECARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In esecuzione della propria Determinazione n. 117 del 29.11.2011 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto avviso pubblico per l’espletamento di procedura  comparativa dei curricula professionali 
ad fini del conferimento di un incarico di consulenza esterna per attività di bibliotecario in possesso 
di particolare e comprovata specializzazione universitaria per la durata di mesi due, a partire dalla 
data della firma del disciplinare di incarico professionale, periodo previsto per l’espletamento di 
consulenza per curare le operazioni di organizzazione per l’avvio della catalogazione informatizzata 
ed implementazione del materiale librario. 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
REQUISITI SPECIFICI 
I requisiti specifici richiesti sono: 
- Titolo di Studio. Laurea magistrale in Lettere, ovvero laurea magistrale equipollente alla predetta 
ai sensi della vigente normativa in materia; 
- Esperienze lavorative e di tirocinio relative al settore di attività di riferimento anche con 
specifico riguardo alla catalogazione informatizzata; 
- Grado di conoscenza della normativa di settore; 
- Elementi preferenziali ai fini della valutazione.  
Eventuali precedenti collaborazioni con Università. 
Eventuali pubblicazioni. 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
Possono inoltrare domanda tutti i soggetti che siano in possesso, oltre che dei requisiti specifici 
sopra indicati, anche dei necessari seguenti requisiti di carattere generale per l’accesso al pubblico 
impiego, ossia: 
-cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 
-godimento dei diritti politici; 
-assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono 
l’accesso al pubblico impiego; 
- non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
Tutti i requisiti prescritti di carattere generale  quelli specifici sopra indicati, debbono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonché permanere 
al momento dell’eventuale conferimento di incarico di consulenza.   
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo sede comunale in via De Marinis entro e 
non oltre le ore 12 del 6.12.2011. 
Lì  29.11.2011                                              Il Caposettore 

Dr. Giovanni G.Conza 


