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Avviso di selezione pubblica per titoli e curriculum per la nomina di n.2 
membri del comitato scientifico del Museo Civico Piero delle Francesca. 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.95 del 26/06/2017, è indetta procedura di selezione per la 
nomina di n.2 membri del comitato scientifico del Museo Civico Piero della Francesca.  
Il comitato svolgerà un ruolo di valutazione degli aspetti artistico scientifici inerenti alla gestione del 
Museo e di valutazione preliminare dei progetti espositivi. 
La durata della nomina è connessa alla durata in carica dell’Amministrazione comunale.  
Tutte le prestazioni dei membri del comitato saranno svolte a titolo gratuito e volontario; non sono 
previsti rimborsi spesa né gettoni di presenza. 
 
REQUISITI  
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione della domanda, dei 
seguenti 
 
A) Requisiti di base: 

a) Cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea 
b) Età non inferiore agli anni 18 
c) Godimento dei diritti civili e politici 
d) Non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere interdetti 

o sottoposti a misure che per legge escludono dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche 
amministrazioni, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.127 del DPR n.3/1957 ovvero non essere stati 
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti 

e) Non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, in 
particolare del d.lgs.30 marzo 2001, n.165 art.53 

f) Non essere parenti o affini entro il secondo grado dei concessionari dei servizi del Museo e 
degli Amministratori del Comune in carica 

 
e 
 
B) Titoli e conoscenze: 

� Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Storia dell’Arte, Beni Culturali o 
affini  

� Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale unitamente a Master, Dottorati di 
ricerca, Specializzazione o Perfezionamento universitari in Storia dell’Arte, Beni Culturali, 
Gestione Museale e similari 

� Conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio artistico della Città di Sansepolcro. 
 
Saranno tenuti inoltre in considerazione: esperienza di studio e scientifica relativa alla storia 
dell’arte, alla gestione museale, all’organizzazione di eventi espositivi e pubblicazioni attinenti alla 
storia dell’arte. 

 
I candidati dovranno inoltre, pena l’esclusione, rispettare e impegnarsi a rispettare le seguenti norme: 
� Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n.62) e in particolare quello 

adottato dal Comune di Sansepolcro 
� Piano Anticorruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sansepolcro 
� Protocollo di legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, 

sottoscritto tra Prefettura di Arezzo, Provincia di Arezzo, Camera di Commercio di Arezzo e Comuni 
della Provincia di Arezzo. 

 
DOMANDE 
I candidati dovranno inoltrare la propria domanda utilizzando il Modello A, debitamente firmato, 
indirizzata al Comune di Sansepolcro - Segreteria del Sindaco Via Matteotti, 1 – Sansepolcro (Ar); 
le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’En te tramite consegna di persona o per 
Raccomandata A/R o invio per Pec: protocollo.comune sansepolcro@legalmail.it  entro e non 
oltre il giorno 26 gennaio 2018. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da qualsiasi altro evento. Si specifica che 
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nella trasmissione mediante raccomandata A/R non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 
accettante bensì il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro. 
Sulla busta della domanda dovranno essere iscritte le generalità del richiedente e la seguente 
dicitura: “Autocandidatura comitato scientifico Museo Civico Piero della Francesca.” 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

a) curriculum debitamente datato e firmato, contenente tutte le informazioni utili a valutare il complesso 
dei titoli, delle conoscenze e delle esperienze di studio e scientifiche, oltre che il consenso al 
trattamento dei dati 
b) lettera motivazionale a corredo della candidatura, della lunghezza max di una cartella  
c) fotocopia documento d’identità in corso di validità.  
Il curriculum, presentato e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, è soggetto ai controlli previsti dal medesimo DPR. 
I dati saranno trattati ai sensi del d.lgs n.196/2003 e smi. 

ESAME DELLE CANDIDATURE 
La selezione verrà curata da apposita Commissione che procederà all’esame delle candidature con 
valutazione comparativa dei curricula. Tra i candidati che avranno ottenuto le valutazioni migliori sarà 
esperita una seduta di colloquio in cui saranno discussi i contenuti della lettera motivazionale. I criteri di 
valutazione e le motivazioni risulteranno dai verbali della Commissione. La nomina dei due candidati 
dovrà avvenire con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti la Commissione. 
 
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso o anche di prorogarne i termini di scadenza. 

Sansepolcro, 08/01/2018 

Assessorato alla Cultura 


