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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

A N. 2 ARCHEOLOGI E N. 2 RESTAURATORI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 

 

1. Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni d’interesse per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 c.1 della Legge 120/2020 di n. 2 contratti per archeologi e n. 2 contratti per restauratori 

presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per attività di supporto agli uffici del 

Museo, in particolar modo all’Ufficio Collezioni e al Laboratorio di Restauro. 

 

2. Requisiti 

Per entrambi i profili i professionisti dovranno possedere e dichiarare mediante apposita dichiarazione 

i seguenti requisiti di legge: 

- cittadinanza italiana o europea; in quest’ultimo caso è richiesta la comprovata conoscenza 

della lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali, nonché di procedimenti 

penali in corso; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la P.A. per persistente insufficiente 

rendimento o non essere stati dichiarati decaduti; 

- assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- assenza di situazione di incompatibilità a rivestire l’incarico.  

In riferimento ai requisiti professionali, si elenca di seguito quanto specificatamente richiesto per 

ciascun profilo. 

 

Archeologi 

 Profilo professionale di archeologo – II fascia (Qualificazione pubblica di livello EFQ 7; CP2011 

ISTAT 2.5.3.2.4 - Archeologi; ATECO 72.20.00) secondo quanto definito dall’allegato 2 al bando 

della DG Educazione e Ricerca Bando pubblico permanente per l’iscrizione agli elenchi di 

archeologi ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2019 ovvero iscrizione ai suddetti 

elenchi nella II fascia; 
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 comprovata e documentata esperienza professionale in istituti museali nelle attività di gestione, 

cura e valorizzazione delle collezioni; 

 comprovata esperienza catalografica secondo gli standard ICCD (sistema SigecWeb, schede RA, 

schede NU, TMA, etc.); 

 comprovata conoscenza delle principali classi di materiale archeologico documentate in Calabria 

e/o in ambiti territoriali culturalmente affini; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di software, hardware e strumentazione tecnica funzionali allo 

svolgimento dell’incarico; 

 documentata attività di ricerca e produzione scientifica. 

 

Restauratori 

 Diploma di Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR02) o titolo 

equiparato ovvero Diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di 

restauratore di beni culturali (Codice DASLQ01) di cui al DM 26 maggio 2009, n. 86 ovvero 

abilitazione all’esercizio della professione di restauratore dei beni culturali ex art. 182 del D.lgs. 

42/2004;  

 abilitazione in uno o più settori di seguito specificati, individuati come prioritari in ragione della 

prevalente composizione delle collezioni del MArRC: settore 1 (Materiali lapidei, musivi e 

derivati), settore 7 (Materiali e manufatti ceramici e vitrei) e settore 8 (Materiali e manufatti in 

metallo e leghe); 

 comprovata e documentata esperienza professionale in istituti museali nelle attività di restauro e 

interventi conservativi; 

 comprovata esperienza nella redazione di schede conservative/restauro; 

 documentata attività di restauro sulle principali classi di materiale archeologico documentate in 

Calabria e/o in ambiti territoriali culturalmente affini; 

 conoscenza e capacità di utilizzo di software, hardware e strumentazione tecnica funzionali allo 

svolgimento dell’incarico; 

 documentata attività di ricerca e produzione scientifica. 

 

3. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta secondo il format allegato, dovrà essere 

corredata della seguente documentazione: 

 cv in formato europeo sottoscritto ai sensi del DPR 445/2001 e datato; 

 copia di un documento di identità in corso di validità;  

 ulteriore documentazione ritenuta utile ad attestare i requisiti professionali richiesti. 
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4. Oggetto, modalità e tempi di esecuzione dell’incarico 

Le principali mansioni riguarderanno l’attività di manutenzione programmata del patrimonio esposto 

e in deposito, con schedatura, riscontro inventariale e patrimoniale dei beni, compilazione di schede 

conservative, documentazione fotografica di dettaglio, eventuali interventi di pronto intervento sui 

beni. Altre attività, comunque relative a gestione, documentazione e manutenzione del patrimonio, 

saranno concordate con gli uffici competenti del Museo sulla base di specifiche esigenze scientifiche 

e conservative di volta in volta individuate. 

L’incarico avrà la durata di mesi 3 (tre) a partire dalla stipula del contratto e consisterà in attività di 

supporto all’Ufficio Collezioni e al Laboratorio di Restauro del MArRC; si prevede un impegno di 

circa 30 ore settimanali secondo tempistiche e modalità da concordare con il personale degli uffici 

competenti del Museo. Il compenso lordo per ogni singolo incarico è di euro 5.000,00 (cinquemila/00, 

al lordo delle ritenute di legge). Il contratto dovrà essere stipulato entro il 30 aprile 2023 e non sarà 

rinnovabile. 

 

5. Termine di invio delle candidature 

La documentazione di cui al punto n. 3 dovrà pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso mediante trasmissione all’indirizzo man-rc@pec.cultura.gov.it 

avente come oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.1 

della Legge 120/2020 di n. 2 contratti per archeologi e n. 2 contratti per restauratori presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per attività di supporto agli uffici del Museo”. 

 

6. Esclusione dalla procedura 

Non saranno prese in considerazione, comportando con ciò l’esclusione dalla procedura, le 

candidature: 

- pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto n. 5; 

- non provviste della documentazione di cui al punto n. 3 ovvero provviste di documentazione 

difforme e/o incompleta; 

- prive dei requisiti di partecipazione di cui al punto n. 2; 

- prive della dichiarazione di equipollenza nel caso dei titoli conseguiti all’estero. 

L’esclusione dalla procedura non comporterà alcun onere di comunicazione da parte 

dell’Amministrazione. 
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7. Conferimento degli incarichi 

Ai fini dell’accoglimento delle domande di partecipazione e del successivo conferimento degli 

incarichi, la commissione interna del Museo procederà ad accertare il possesso dei requisiti di legge 

e dei requisiti professionali sulla base dei seguenti criteri: 

Istruzione e formazione 

- Laurea specialistica, magistrale o equipollente vecchio ordinamento; 

- Scuola di specializzazione o dottorato di ricerca; 

- Master universitari in discipline attinenti all’incarico; 

- Altra laurea in discipline attinenti all’incarico; 

- Corsi di formazione relativi alla documentazione e catalogazione del patrimonio culturale. 

 

Esperienza lavorativa nel settore specifico 

Prestazioni lavorative nella P.A. con attinenza rispetto all’incarico in oggetto. 

- incarichi di durata inferiore a 6 mesi; 

- incarichi di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi; 

- incarichi di durata superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi; 

- incarichi di durata superiore a 24 mesi e inferiore a 36 mesi; 

- incarichi di durata superiore a 36 mesi. 

 

Pubblicazioni 

- Contributi scientifici (articoli in rivista, contributi in atti di convegno, miscellanee, cataloghi 

di mostre etc.) aventi ad oggetto tematiche di archeologia calabrese, museologia, principi e tecniche 

del restauro; 

- Curatela di atti di convegni, miscellanee, cataloghi di mostre etc.;   

- Monografie. 

 

Abilitazione settori di restauro (SOLO PER IL PROFILO RESTAURATORI) 
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8. Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati sarà effettuato dal Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei richiedenti. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria utilizzerà i dati contenuti nelle domande di 

partecipazione ai soli fini della gestione della procedura e dell’affidamento degli incarichi. Gli stessi 

potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto 

conferimento, nel rispetto dei principi di cui al predetto decreto legislativo, costituisce tacito consenso 

al trattamento dei dati personali. 

 

9. Pubblicità 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Museo: 

https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/.  

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Daniela Costanzo 

(daniela.costanzo@cultura.gov.it; 0965/613988 int. 217). 

 

Reggio Calabria, 06 marzo 2023      

 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Dott.ssa Daniela Costanzo 
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