AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “OPERATORE
DIDATTICO” PRESSO LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO

La Fondazione Museo Civico di Rovereto, con sede sociale in Rovereto – Largo S.
Caterina 41,

RENDE NOTO
che intende procedere alla costituzione di n. 5 rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
con profilo professionale di “Operatore didattico“ a tempo parziale (23 ore sett.li), con competenze
riferite all'attività didattico-scientifica della Fondazione.
In seguito alla decisione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 marzo 2014,
viene pertanto emanato il seguente avviso di selezione per titoli e colloquio.
I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (23 ore sett.li), con la qualifica di Impiegato di livello 3° ai sensi del CCNL per i
dipendenti da aziende del Terziario, con il trattamento economico e normativo di cui a tale
contratto collettivo.
Il contratto di lavoro sarà costituito con un periodo di prova di 60 giorni di servizio effettivo.
Tutti gli assegni saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di
legge.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione gli interessati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione - indicato nel successivo
paragrafo - dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di un altro Stato;
 età non inferiore agli anni 18;
 titoli di studio e professionali:
1 diploma di laurea triennale con significativo percorso di studio nel campo dell'area
scientifica e scientifica-tecnologica ed esperienza professionale (in rapporto di dipendenza,
come CO.CO.CO, come CO.CO.PRO, con incarico libero professionale), adeguatamente
documentata, di almeno due anni svolta in campo museale, con orario di servizio di almeno
12 ore sett.li;
oppure
2 diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (Maturità) di durata
quinquennale ed esperienza professionale (in rapporto di dipendenza, come CO.CO.CO,
come CO.CO.PRO, con incarico libero professionale), adeguatamente documentata, di
almeno cinque anni svolta in campo museale, con orario di servizio di almeno 12 ore sett.li;
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patente di guida autovettura, valida per il territorio italiano;

 documentata idoneità psico-fisica a svolgere i compiti richiesti, con facoltà, da parte della
Fondazione, di far esperire preliminari appositi accertamenti sanitari;
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 immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possano rendere
incompatibile l'assunzione;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
I cittadini degli altri Stati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
In relazione alla specialità ed alle mansioni dei posti messi a selezione, si precisa che, ai
sensi dell'art. 1 della L. 28 marzo 1991 n. 120, non possono essere ammessi alla selezione i
soggetti privi della vista, essendo la medesima un requisito indispensabile allo svolgimento del
servizio.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Non sono previste riserve a favore di soggetti disabili.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
La Fondazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà
disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata all’interessato.

DOMANDA DI AMMISSIONE - DATA SCADENZA
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi preferibilmente sull'apposito
modulo, deve essere presentata presso Fondazione MCR, largo S. Caterina 41, 38068 Rovereto,
(TN) entro le ore 17.00 del giorno lunedì 28 aprile 2014.
La domanda può essere:
 consegnata a mano;
 spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data e l’ora sopra indicata. La
domanda verrà accettata se dal timbro postale risulterà rispettato il termine di scadenza del
presente avviso.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande
presentate o pervenute fuori termine o con modalità diverse non verranno prese in considerazione
e verranno pertanto escluse dalla procedura selettiva.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e
pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi
ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno
corredate dai documenti richiesti dall’avviso.
La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione alla selezione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
• le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita);
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli altri Stati;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• lo stato civile;
• i titoli di studio posseduti con l'indicazione dei seguenti elementi: le votazioni finali riportate;
l'Istituto o la Scuola presso cui sono stati conseguiti; le date di conseguimento;
• il possesso dell’esperienza di servizio come richiesta, indicando espressamente: l'Ente, i periodi
di relativo svolgimento, la figura professionale e la categoria o il livello ricoperti, la natura del
rapporto, la tipologia rapporto di lavoro (a tempo pieno o parziale con indicazione delle ore
sett.li di prestazione);
• il possesso della patente di guida autovettura, valida per il territorio italiano;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta
di condanne e procedimenti penali;
• il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
• di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
• di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
• di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente
avviso di selezione;
• di prendere atto che il diario dell'eventuale preselezione e del successivo colloquio, le sedi di
svolgimento e l'elenco dei candidati ammessi saranno comunicati tramite appositi Avvisi che
saranno esposti all’Albo della Fondazione e nel sito Internet della Fondazione stessa, almeno
15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. La pubblicazione all'Albo e sul sito internet
della Fondazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà
inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento delle prove
medesime;
• il preciso recapito ai fini della selezione (anche diverso dal domicilio); dovranno essere rese
note, con lettera raccomandata, le variazioni che si verificassero fino all'esaurimento della
selezione.
I cittadini degli altri Stati, che intendono presentare domanda, dovranno inoltre indicare
espressamente quanto segue:
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo Testo Unico.
La domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla selezione.
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1

ricevuta del versamento di €. 10,00.- quale tassa di selezione, effettuato in uno dei seguenti
modi (indicando quale causale di riferimento: “tassa selezione pubblica per Operatore
Didattico”:
• bonifico bancario presso Cassa Rurale di Rovereto IBAN FONDAZIONE MCR:
IT25E0821020800000000139757;
• pagamento con bancomat o in contanti presso la biglietteria del Museo Civico di Rovereto;
In caso di utilizzo del bonifico on line occorrerà allegare anche la ricevuta di conferma
dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico;
2. curriculum formativo e professionale;
3. tutti i titoli, atti e documenti che ritengano presentare nel loro interesse, idonei a comprovare
l’attitudine e la preparazione a ricoprire il posto messo a selezione.
Tali documenti dovranno essere presentati in originale o in copia autenticata o in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la
conformità agli originali.
In alternativa è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al Testo
Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli
elementi che sarebbero riportati nel corrispondente certificato, pena il verificarsi di una
situazione di incompletezza con la conseguente impossibilità di effettuare la valutazione (ad
esempio, nel caso di dichiarazioni riguardanti periodi di attività di lavoro subordinato dovranno
essere indicati chiaramente, a pena di non valutazione: datore di lavoro, data di inizio e fine
rapporto di lavoro, profilo professionale e qualifica di inquadramento, tipologia del contratto
applicato; tipologia del rapporto di lavoro - tempo pieno o tempo parziale, in tal caso
indicazione delle ore settimanali di lavoro);
4. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
Ai sensi della L. 23.8.1988 n. 370, le domande di selezione e gli atti e documenti allegati
sono esenti dall'imposta di bollo.

COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione MCR.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice prima della prova
d'esame, sulla base dei criteri previamente individuati da parte della commissione stessa. Il
punteggio massimo attribuibile ai titoli non può essere superiore al 50% del punteggio
complessivo.
I titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:
a) titoli di studio;
b) titoli professionali;
c) titoli vari;
d) curriculum.
I titoli ascritti a tutte le categorie indicate devono essere documentati o attestati in
conformità con quanto prescritto nel presente bando di selezione, a pena di esclusione dal
computo valutativo operato dalla Commissione giudicatrice.
Titoli di studio
Rientrano in tale categoria tutti i titoli di studio comunque denominati, quali licenze, diplomi o altro,
rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario, che abbiano connessione ed
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attinenza con i posti messi a selezione.
Rimane all’apprezzamento della Commissione giudicatrice valutare o meno il titolo di studio
richiesto per l’ammissione alla selezione, sempre che la valutazione stessa avvenga entro certi
limiti compatibili e comunque non elevati e secondo le risultanze della votazione finale conseguita.
Nel caso che il titolo di studio documentato non specifichi la votazione riportata, viene ritenuto che
lo stesso sia stato conseguito con il minimo dei voti.
Titoli professionali
I titoli professionali ricomprendono:
• l'attività prestata in rapporto di dipendenza in campo museale o in strutture affini, con orario di
servizio di almeno 12 ore sett.li;
• l'attività prestata come CO.CO.CO in campo museale o in strutture affini, con orario di servizio
di almeno 12 ore sett.li;
• l'attività prestata come CO.CO.PRO in campo museale o in strutture affini, con orario di
servizio di almeno 12 ore sett.li;
• l'attività prestata con incarico libero professionale in campo museale o in strutture affini, con
orario di servizio di almeno 12 ore sett.li;
E’ oggetto di valutazione l'attività prestata fino alla data del rilascio della relativa documentazione.
Ai fini della valutazione, il periodo annuo è frazionabile in mesi ed i periodi superiori a quindici
giorni, dopo averne operato il cumulo, sono valutati pari ad un mese; l'attività prestata a tempo
parziale è valutata in misura proporzionale. La valutazione non può comunque superare,
complessivamente, i 10 anni.
Titoli vari
In tale categoria sono raggruppati tutti i titoli non compresi nelle precedenti due categorie, non
prevedibili aprioristicamente, ma che comunque sono meritevoli di valutazione per il loro contenuto
ai fini di giudicare l’idoneità del candidato ai posti da conferire.
Possono essere oggetto di valutazione, purché attinenti, nell’ambito di tale categoria:
• le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali dei posti messi
a selezione;
• le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle
funzioni dei posti messi a selezione;
• la frequenza a corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività professionali
attinenti alle funzioni dei posti messi a selezione;
• gli incarichi professionali non rientranti nella precedente categoria.
Le pubblicazioni a stampa editoriale (quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati) devono
essere presentate in originale a stampa o in copia autenticata e sono valutate solamente se
attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto di prova d’esame o se, comunque, dimostrino un
arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse ai posti
messi a selezione; ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal
candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pubblicazione
stessa.
Per eventuali altri titoli prodotti dai concorrenti e non classificabili nei commi precedenti, la
valutazione può avvenire con criterio discrezionale della Commissione giudicatrice in relazione alla
loro natura ed importanza e in rapporto ai posti per il quale si espleta la selezione.
Curriculum
In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio non riferibili
ai titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di qualificazione professionale
acquisito nell’arco della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni,
seminari, anche come docente o relatore, incarichi di insegnamento. Nell’ipotesi di insignificanza
del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce punteggio.
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PRESELEZIONE
Le prove d’esame potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in un
questionario a risposta multipla vertente sulle materie dell’intero programma d’esame. Ad essa si
farà ricorso solo nel caso di un elevato numero di iscritti.
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 10 classificati nella
prova preselettiva, includendo comunque gli eventuali pari merito al 10° posto.
La graduatoria formata sulla base del risultati della prova preselettiva sarà valida
esclusivamente ai fini dell’ammissione alla prova d'esame e non sarà utile per la formazione della
graduatoria finale di merito.
Qualora il numero dei candidati presenti alla preselezione fosse inferiore o uguale a 10,
non si procederà all’espletamento della prova preselettiva.
La data, la sede di svolgimento e l’elenco dei candidati ammessi all’eventuale
preselezione verranno esposti all’Albo della Fondazione (largo S. Caterina 41, 38068
Rovereto) e pubblicati all’Albo della Fondazione all’indirizzo: www.fondazionemcr.it almeno
15 giorni prima del suo espletamento. La pubblicazione all’Albo e sul sito internet hanno
valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviato alcun
ulteriore avviso circa lo svolgimento della prova medesima.
La mancata presentazione alla preselezione, sarà considerata quale rinuncia alla
selezione, ancorchè dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
La graduatoria della preselezione sarà affissa all’Albo della Fondazione e pubblicata
all’Albo on-line e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
PROVE D'ESAME
La selezione è per titoli e per esame (colloquio).
I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere il colloquio volto ad
accertare la formazione, la preparazione professionale, le competenze nell'attività didatticoscientifica riferita alle collezioni presenti nel Museo Civico di Rovereto e alle strutture di proprietà
della Fondazione come il planetario, l'osservatorio astronomico di monte Zugna e Sperimentarea
presso il Bosco della Città di Rovereto. Saranno inoltre valutate le capacità organizzative e
professionali nel settore della divulgazione scientifica in campo naturalistico, archeologico e
storico artistico e la conoscenza specifica della storia del Museo Civico di Rovereto.
La valutazione della prova d'esame è espressa con punteggio numerico senza necessità di
ulteriore motivazione.
Il punteggio finale è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli al voto riportato nel colloquio.
Nel caso in cui la preselezione non venga espletata, tutti i candidati che non
riceveranno comunicazione di esclusione dalla selezione, sono ammessi a sostenere il
colloquio.
Il diario della prova d'esame, la sede di svolgimento e l’elenco dei candidati
ammessi verranno esposti all’Albo della Fondazione, pubblicati all’Albo della Fondazione
stessa all’indirizzo: www.fondazionemcr.it almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova
medesima. La pubblicazione all’Albo e sul sito Internet della Fondazione hanno valore di
notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviato alcun ulteriore
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avviso circa lo svolgimento della prova medesima.
I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere la prova nella data, nell’ora e
nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione, qualunque sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente.
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
 tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione;
 tessera postale o porto d’armi o patente automobilistica o passaporto o carta d’identità.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto
per ciascuno di essi.
FORMULAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La Commissione giudicatrice provvederà a formare la graduatoria di merito dei candidati
idonei.
Il Direttore procederà, con proprio atto, all'approvazione dell'operato della Commissione
esaminatrice, nonché della graduatoria finale di merito e alla dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata, per tre anni dalla data di approvazione
della graduatoria stessa, ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere nel
frattempo vacanti.
L’assunzione diverrà definitiva dopo il superamento con esito favorevole del periodo di
prova stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI NOMINA
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno autodichiarare, nel termine di giorni 30 dalla data
di ricevimento della partecipazione, a pena di decadenza, gli stati o fatti contenuti nei sottoelencati
documenti oppure in alternativa produrre i documenti medesimi:
-

il certificato di cittadinanza italiana o quella di uno degli altri Stati;
il certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;
il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione;
stato di famiglia.
La Fondazione acquisirà d'ufficio il certificato del Casellario giudiziale.

La mancata presentazione nel termine prescritto, anche di uno solo dei documenti
obbligatori sopra indicati, produce nel pieno diritto la decadenza dalla nomina.
La Fondazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del Testo
Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relativamente alla responsabilità di carattere
penale, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il candidato inserito nella graduatoria degli idonei decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La Fondazione si riserva la facoltà di sottoporre ad apposita visita medica i vincitori e gli
eventuali candidati che potranno essere assunti in esito alla selezione, prima della loro
immissione in servizio. Solo il candidato che a seguito di tale accertamento sanitario conseguirà la
piena ed incondizionata idoneità potrà essere assunto presso la Fondazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi
informatici presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto, per la finalità di gestione della
selezione ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione ed il mancato conferimento provocherà l'esclusione dalla selezione. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla Legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione, titolare del
trattamento.

DISPOSIZIONI VARIE
Qualora ragioni di interesse pubblico lo esigano, potrà essere adottato un provvedimento di
modifica o revoca del presente bando di selezione nonché disposta la proroga o la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nel caso di revoca del bando di selezione, la Fondazione ne darà comunicazione ai
candidati che avranno presentato domanda nei termini, mediante pubblicazione di apposito Avviso
all’Albo della Fondazione stessa; tale forma di pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti
ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta
circa la revoca stessa.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla direzione
della Fondazione MCR, tel. 0464 452800, fax. 0464 439487, museo@fondazionemcr.it .

Firma
Il Presidente
Giulia Fiorini
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