
COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore 1 - Affari generali

Manifestazione di Interesse finalizzata all’affidamento del Servizio di Direzione Scientifica 
del Sistema Museale del Comune di Scarlino ai sensi dell’art.36, comma 2, lett A) del D.Lgs. 
50/2016 - cig ZD7343DC8B;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AFFARI GENERALI - CULTURA E TURISMO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 24/11/2021, esecutiva, con la quale è stato  
dato indirizzo di procedere ad un affidamento esterno per lo svolgimento del Servizio di Direzione 
Scientifica del Sistema Museale del Territorio di  Scarlino, attualmente composto dal Centro di  
Documentazione  del  Territorio  “Riccardo  Francovich”  e  dal  Museo  Archeologico  del  Portus 
Scabris, fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 839 del 3/12/2021 di approvazione della 
presente Manifestazione di Interesse e dello schema di contratto;

VISTO  il  D.M.  10/05/2001,  "Atto  di  indirizzo  sui  criteri  tecnico-scientifici  e  sugli  standard  di  
funzionamento e sviluppo dei musei’’;

VISTA la L.R. n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti  
ed attività culturali’’;

VISTO il Regolamento 22/R del 6 giugno 2011 "Regolamento di attuazione della L.R. 25 febbraio 
2010 n’21" ;

VISTO il  D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali  e del paesaggio, ai sensi  
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; , 

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  25/05/2020 con  la  quale  venivano 
approvati la Convenzione del Sistema dei musei di Maremma ed il relativo Regolamento;

VISTO l'art. 7 del suddetto regolamento  sui requisiti minimi dei singoli musei aderenti al Sistema;

RICHIAMATO il  Regolamento  del  Sistema Museale del  Territorio  di  Scarlino   approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 del 25 maggio 2020 in applicazione del D.M. 10 maggio 2001 e 
della Legge Regionale n’21 del 25 febbraio 2010;

TENUTO conto  che in  forza  di  tale  Regolamento,  all'art.  6,  è  obbligatoria  la  presenza di  un 
Direttore/responsabile tecnico-scientifico, le cui funzioni devono essere assicurate da una figura in 
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possesso  del  diploma  di  laurea  adeguata  e  comprovate  competenze  tecniche  e  scientifiche,  
individuata  all'interno  della  struttura,  o,  qualora  non  possa  essere  individuato  all'interno 
dell'organico  dell'ente,  acquisita  tramite  incarico  a  termine  o  mediante  convenzione con  altro 
soggetto pubblico o privato;

TENUTO CONTO della  necessità  di  porre  in  essere  ogni  utile  attività  esplorativa  prodromica 
all'affidamento dell' incarico di servizio della Direzione Scientifica del Sistema Museale;

RENDE NOTO

che è indetta una indagine esplorativa per curricula ed eventuale colloquio valutativo, finalizzata 
alla  individuazione di  figura professionale altamente qualificata che ricopra fino al  31.12.2024 
l’incarico  di  servizio  di  cui  sopra,  oltreché  la  organizzazione  tecnico-scientifica  relativa  agli 
interventi di tutela, promozione e valorizzazione dello stesso Sistema Museale e del patrimonio 
culturale-paesaggistico del territorio di riferimento.

Articolo 1 
Contenuto del Servizio

L’Incaricato  ha  funzioni  di  referente  scientifico  del  Sistema  Museale  previste  dalla  vigente 
normativa regionale e nazionale, nonché dal regolamento comunale approvato in data  approvato 
con deliberazione consiliare n. 19 del 25 maggio 2020, e con il supporto e la supervisione tecnica 
del Settore di cui fa parte e della supervisione  del Responsabile del Settore di cui fa parte
b) concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Sistema Museale;
c) collabora all’elaborazione dei documenti programmatici e le relazioni consuntive, da sottoporre 
all’approvazione degli organi di governo;
d) provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione delle raccolte;
e) collabora al coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi,  
con particolare riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori;
f)  organizza, regola e controlla i servizi al pubblico e gli  eventuali soggetti  incaricati della loro  
gestione, nel rispetto delle direttive regionali e degli standard di qualità fissati dai regolamenti di  
Sistema;
g)  partecipa  in  qualità  di  membro  tecnico-scientifico  alla  commissione  di  valutazione  per  gli  
affidamenti della gestione dei servizi al pubblico del Sistema Museale, 
h)  partecipa,  in  sinergia  con  il  responsabile  del  Settore  al  coordinamento  del  personale 
(scientifico, tecnico ed amministrativo) assegnato alla struttura ed alla selezione e alla formazione 
delle risorse umane al fine di una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli  
standard museali;
l) partecipa  alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
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m) individua e propone le strategie di reperimento delle risorse economiche necessarie;
n)  coordina  e  supervisiona  le  attività  di  informazione,  di  promozione  e  di  comunicazione  al  
pubblico  del  Sistema  Museale,  delle  collezioni  ivi  conservate  e  delle  relative  iniziative  di  
valorizzazione;
o) coordina gli  interventi necessari per garantire l’adeguatezza degli ambienti, delle strutture e  
degli impianti;
p) sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, all’esposizione, allo studio delle collezioni, alle 
attività didattiche ed educative, coordinando l’operato degli addetti a tali funzioni;
q) coordina e supervisiona la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e della catalogazione delle 
opere secondo la normativa ICCD;
r) sovrintende alla gestione scientifica del Sistema e alla formazione di piani di ricerca e studio;
s)  formula  pareri  in  merito  al  prestito  e  al  deposito  delle  opere  e  sovrintende  alle  relative 
procedure;
t) cura i rapporti intercorrenti fra Comune ed altri Enti pubblici con particolare riguardo agli uffici  
periferici  del  Ministero dei  Beni  e delle Attività  Culturali-MIC (Soprintendenze e Polo Museale 
regionale), alla Regione Toscana, alle Provincie, ai Musei e alle Università, o altri Istituti di ricerca;
u) regola la consultazione dei materiali e autorizza l’accesso ai depositi;
v) formula pareri in merito al rilascio di permessi per studi e riproduzioni di opere che fanno parte 
delle collezioni del Museo e a nuove acquisizioni, procedendo, qualora occorra, alla proposta di  
accordi con istituzioni pubbliche e private;

Sulla base del D.M. 10 maggio 2001, "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 
di  funzionamento e sviluppo dei  musei  "  (Art.  150, comma 6,  D. Lgs.  n.  112/98),  ambito  VIII 
"Rapporti con il territorio", si prevede che gli istituti museali, indipendentemente dall’appartenenza 
giuridica e dalla dimensione, ospitino spesso collezioni provenienti dal territorio di riferimento e 
pertanto assumano in molti  casi  l  ‘inevitabile funzione di  centri  di  interpretazione del  territorio 
stesso,  indipendentemente  dal  pregio  e  dalla  rarità  del  patrimonio  custodito,  fornendo  un 
essenziale supporto ad ogni azione modificatrice degli assetti e degli usi del territorio, unitamente 
ad  elementi  di  conoscenza  utili  a  sostenere  il  perseguimento  e  la  salvaguardia  del  pubblico 
interesse per la tutela di tutti  i fattori identitari del territorio e delle popolazioni ivi residenti, ivi  
compreso  il  paesaggio.  Nell’ambito  delle  funzioni  di  responsabilità  territoriale  di  un  museo 
possono essere  comprese attività  di  studio  e  ricerca,  di  documentazione,  di  informazione,  di 
salvaguardia diretta e indiretta; di gestione e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 
del territorio di riferimento. Nel quadro delle finalità definite dal Regolamento per il funzionamento 
del  Museo e dei  programmi annuali  e  pluriennali,  sulla  base di  una attenta valutazione delle 
risorse  finanziarie  ed  umane  disponibili  ed  in  base  ad  accordi  e  convenzioni  con  gli  enti  
competenti  che ne definiscano ruolo  e  responsabilità  in  una logica  di  sistema,  il  Museo può 
sviluppare programmi di attività e di intervento in ciascuno di questi settori, sia singolarmente che 
quale parte integrante di sistemi o di reti di musei.
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Al tal fine, il Direttore Scientifico dovrà contribuire alle attività di tutela e valorizzazione rivolte al 
patrimonio culturale ospitato nel Sistema Museale, ma anche di interesse archeologico diffuso sul 
territorio comunale, così di seguito genericamente individuabili ancorché non in modo esaustivo:
    • Attività di studio e ricerca estesi al complesso degli aspetti rilevanti e/o caratterizzanti il Museo  
ed il territorio di appartenenza e di riferimento;
  •  Documentazione: favorire lo sviluppo di  studi  e ricerche e prevedere la conservazione, la  
divulgazione e l’organizzazione della documentazione prodotta, garantendone la permanenza nel  
territorio;
  • Sinergie: sviluppare sinergie con soggetti esterni operanti sul territorio limitrofo, con particolare 
riferimento ad Associazioni e a Fondazioni, alla Rete dei Musei della Provincia, al Geo-Parco delle  
Colline  Metallifere  Grossetane,  ai  Parchi  della  Val  di  Cornia  ed  altri  parchi  e  strutture  di  
valorizzazione/promozione culturale relazionabili per tematiche, finalità e tipologia di servizi;
   • Promozione del territorio: nell’ambito della valorizzazione del contesto territoriale di riferimento 
e dei beni culturali in esso presenti, il Direttore Scientifico svolge attività di proposta e consulenza 
per la  partecipazione e la  realizzazione di  eventi,  esposizioni  ecc...  e  per  la progettazione di 
servizi promozionali , di orientamento e di accoglienza sul territorio.
Il  Direttore  Scientifico,  nell’ambito  della  propria  autonomia  professionale  e  della  sua  piena 
responsabilità di fronte ai Settori dell’Amministrazione comunale per le scelte di natura tecnico-
scientifica,  dovrà  garantire  lo  svolgimento  dell’incarico  coordinandosi  con  il  referente  di  ogni 
singolo Settore.

Art. 2
Inquadramento e natura del rapporto

Lo  svolgimento  dell’incarico  oggetto  del  presente  avviso  non  costituisce  rapporto  di  lavoro 
subordinato,  bensì  di  prestazione autonoma, e non determina,  in alcun modo, costituzione di 
rapporto dipendente di impiego né sostanzia subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in  
apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Comune. L’incarico, ai 
sensi di quanto previsto al successivo art. 4, ha durata  fino al 31/12/2024. E’ previsto, a titolo di  
remunerazione  per  lo  svolgimento  delle  attività  dedotte,  un  compenso  annuo  lordo 
omnicomprensivo dell’importo pari a Euro 7000,00 (settemila/00) comprensivi di IVA di legge se 
dovuta.

Art. 3
Requisiti per la partecipazione

Gli interessati a partecipare alla Manifestazione di Interesse per il conferimento del Servizio di  
direzione  tecnico-scientifica  del  Sistema  Museale  dovranno  far  pervenire,  pena  esclusione, 
improrogabilmente  entro  le  ore 12 del  giorno 20/12/2021,  al  protocollo  generale del  Comune 
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(Piazza Martiri d’Istia, 1), in busta chiusa debitamente vidimata sui lembi di chiusura e recante la 
seguente dicitura "Manifestazione di Interesse per il servizio di  Direzione Scientifico del Sistema 
Museale", domanda di partecipazione corredata da puntuale curriculum da cui possa evincersi, ai 
sensi di legge, il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea; in questo secondo caso 
gli interessati dovranno godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza 
ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c)  non  aver  riportato  condanne  o  provvedimenti  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d)  non essere esclusi  dall’elettorato politico attivo e di  non essere stati  destituiti  o dispensati  
dall’impegno  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento, 
ovvero dichiarati decaduti da un impegno statale, ai sensi di legge.
e)  non  trovarsi,  nei  confronti  del  Comune  di  Scarlino,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado 
con l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso; 
f)  Diploma  di  laurea  quadriennale  (vecchio  ordinamento)  o  quinquennale  ad  indirizzo 
Archeologico, Storico-artistico od in Beni culturali;
       g) Dottorato di ricerca in archeologia o esperienze di alta formazione e/o professionali nel  
settore archeologico; diplomi di  specializzazione e corsi di  formazione specifici  in archeologia, 
conservazione dei beni culturali ad indirizzo archeologico, museologia e museografia,
h) conoscenza della lingua inglese;

Sono considerati come valutabili e preferenziali i seguenti titoli:

    • Punteggio riportato alla laurea;
     -  Studi specifici e/o pubblicazioni scientifiche inerenti argomenti di ambito archeologico, storico  
e/o storico –artistico, con particolare valutazione per opere dedicate al territorio di riferimento del 
Sistema Museale;
    • Documentate esperienze professionali in scavi e ricerche archeologiche, catalogazione e/o 
conservazione dei materiali,  con particolare valutazione per le attività condotte nel territorio di 
riferimento del Sistema Museale;
    • Esperienze inerenti la progettazione, il coordinamento e/o la collaborazione in attività culturali 
di strutture museali;
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Alla domanda in carta libera debitamente sottoscritta, ma non autenticata, dovrà essere allegata 
anche  fotocopia  del  proprio  documento  di  identità,  ed  il  curriculum attestante  il  possesso  di  
eventuali titolo valutabili come preferenziali.

I  plichi  viaggiano a  rischio  esclusivo  del  mittente;  non saranno presi  in  considerazione plichi 
pervenuti oltre l’ora di scadenza ancorché inviati per tempo.

Art. 4
Durata

L’incarico avrà durata fino al 31/12/2024 a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto in  
cui si darà conto dell’effettivo inizio del servizio.

Art. 5
Valutazione

La valutazione dei titoli ed eventuale colloquio di cui al presente bando, ai fini della individuazione 
dell’incaricato, sarà effettuata da una commissione costituita nei modi e forme di legge.

Art. 6
Pubblicità

Al presente avviso sarà data adeguata pubblicità mediante:
- pubblicazione integrale all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”
per un periodo di giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di affissione all’Albo stesso;
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