Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 20 giugno 2018
Oggetto: SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI 15 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ INERENTI IL
CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI

L’anno duemiladiciotto il venti del mese di giugno
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7;
VISTA la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, recante
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il Decreto ministeriale 7 ottobre 2008 recante “Ordinamento interno dell'Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione”e il successivo decreto ministeriale n.37 del 23 gennaio 2017
istitutivo del Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 70 del 1 marzo 2016 recante “Nuovi criteri di selezione per il
conferimento di incarichi individuali di lavoro;
VISTA la delibera n. 6/2017 del 31.10.2017, con la quale il Comitato di gestione ha approvato il
bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
VISTA la proposta di affidamento di n. 15 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività
inerenti il catalogo dei beni culturali per l’anno 2018, pervenuta in data 14/05/2018 da parte dei
funzionari incaricati dei rispettivi progetti;
VISTA la determina n. 4 del 29/02/2018, relativa all’affidamento di n. 5 incarichi di lavoro
autonomo per il "Progetto di catalogazione e inventariazione del patrimonio, reingegnerizzazione
e implementazione del sito web Archivio Dario Fo e Franca Rame - anno 2018";
VISTA la determina n. 16 del 29/05/2018, relativa all’affidamento di servizi per il “Potenziamento
del Sistema informativo generale del catalogo dei beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione
pubblica, attraverso interventi di manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale – anno 2017”,
rimodulazione quadro economico;
VISTA la determina n. 17 del 01/06/2018, relativa all’affidamento di n. 4 incarichi individuali di
lavoro autonomo per la bonifica della banca dati del SIGECweb, finalizzata alla costituzione della
Digital Library;
VISTA la determina n. 21 del 19/06/2018, relativa all’affidamento di n. 5 incarichi individuali di
lavoro autonomo per attività di supporto tecnico all’utilizzo e l’implementazione del SIGECweb;
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ACCERTATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione dei progetti sopracitati non
sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICCD e che,
pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare gli
incarichi per la realizzazione di quanto sopra indicato;
CONSIDERATO ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in quanto:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dell’ICCD e agli obiettivi
specifici di ciascun finanziamento;
b) è stato preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’ICCD;
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e sono stati preventivamente
determinati la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione;
DETERMINA
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a una procedura
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 15 incarichi individuali di lavoro
autonomo per attività inerenti il Catalogo generale dei beni culturali.
DI APPROVARE l’allegato avviso di selezione mediante procedura comparativa e i relativi profili
professionali richiesti (all. a).
DI DARE ATTO che la spesa relativa a tali contratti sarà imputata come da tabella allegata (all. b)
sui capitoli del bilancio di previsione 2018.
IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da
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