
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE  DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA DELLA 

BIBLIOTECA “C.V. LODOVICI”  

 
 

ART 1. OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DEL RESPONSABILE 

 

Con il presente avviso si intende affidare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza (ai sensi 

del DPR 30 giugno 1995, n. 418)  della biblioteca “C.V. Lodovici” che dovrà intervenire affiché:  

- siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o 

sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza 

non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli; 

- siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell’edificio. Gli schemi 

aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere idrauliche, strettamente connesse 

al funzionamento dell’edificio, ove in dotazione all’Istituto, devono essere conservati in apposito 

fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato 

provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione 

ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni 

provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e 

inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche 

periodiche con cadenza non superiore a tre anni; 

- siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento 11 e riscaldamento ove 

esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un 

anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità 

con quanto previsto dalle vigenti normative; 

- sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in 

base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’attività, esperti nell’uso dei mezzi antincendio installati; 

- siano eseguite per il personale addetto all’attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni 

sull’uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell’attività. 

 

Il Responsabile Tecnico della Sicurezza dovrà altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati 

tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici dell’illuminazione di 

sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all’osservanza della normativa relativa ai carichi d’incendio 

nei vari ambienti dell’edificio e nelle aree a rischio specifico.  



 

ART 2. NORME DI COMPORTAMENTO. 

 

Il  professionista incaricato sarà tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell’espletamento 

dell’incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e 

integrità; al professionista è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi 

all’attività svolta, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

ART 3. DURATA E LUOGO 

 

L’incarico avrà decorrenza dal 1 gennaio 2022 (o, comunque, dalla data di sottoscrizione del contratto, 

se successive) e terminerà il 31 dicembre 2021. L’incaricato svolgerà le sopracitate prestazioni in 

costante rapporto e collaborazione con gli uffici comunali, ed in modo particolare con la U.O. 

Biblioteca.  

 

 

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 

Il professionista incaricato dovrà eseguire personalmente l’incarico assunto. L’incarico verrà svolto 

senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e dei suoi responsabili, godendo di 

autonomia in merito alle modalità e al tempo di svolgimento. In ogni caso il professionista dovrà 

assicurare piena reperibilità dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, a tal fine mettendo a 

disposizione dell’Ente un numero telefonico mobile presso cui possa essere rintracciato dagli uffici 

comunali. In ogni caso, il professionista incaricato assicurerà la presenza in biblioteca almeno una volta 

ogni 10 giorni e, comunque, ogni qualvolta sia necessaria per garantire lo svolgimento delle attività di 

cui al presente incarico.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza 

per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale: 



 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 godimento di diritti civili e politici; 

 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che possano determinare l’esclusione o l’incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione Comunale di Carrara; 

 essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti nel presente avviso; 

 età non inferiore ad anni 18; 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 

lingua italiana parlata e scritta. 

- di ordine tecnico professionale: 

- diploma di Geometra 

- diploma di Perito Industriale 

- laurea in Ingegneria 

- laurea in architettura 

Per i titoli conseguiti all’estero, l’ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento degli stessi 

ad uno dei titoli di studio previsti per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. 

Il candidato deve essere iscritto all’Albo Professionale e svolgere regolare attività professionale. 

Inoltre, deve aver svolto, con esito positivo, un corso di formazione per addetti antincendio in luoghi di 



lavoro a rischio elevato e conseguito la relativa idoneità tecnica rilasciata dal Comando dei Vigili del 

Fuoco. Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

 di non essere in conflitto di interessi con imprese appaltatrici e/o affidatarie di servizi per le 

biblioteche di Carrara e con eventuali imprese subappaltatrici assumendo l’impegno, in caso di 

conferimento dell’incarico, a non prestare attività professionale alle predette società; 

 di impegnarsi a rinunciare od interrompere, per il periodo dell’incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

 

Allegata alla domanda di partecipazione i candidati presenteranno copia del proprio curriculum vitae 

firmato, nel quale saranno indicate le specifiche qualificazioni conseguite e le esperienze professionali, 

con particolare riferimento alle attività previste e indicate nel presente avviso; il curriculum dovrà 

esplicitare chiaramente le competenze acquisite. Per le esperienze professionali dichiarate dovranno 

essere specificati il tipo di incarico, la durata ed i soggetti presso cui sono state svolte. 

 

6. COMPENSO 

L’incarico prevede un compenso annuo di € 6.600,00 lordi, onnicomprensivi 

 

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “B”, corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, debitamente sottoscritti, nonché dal documento 

d’identità, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29 dicembre 2021 (pena esclusione) 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it 

con la seguente dicitura in oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 



CONFERIMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO 

DELLA SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA “C.V. LODOVICI . 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel 

curriculum vitae avranno valore di autocertificazione. Le dichiarazioni non veritiere o non comprovate 

comporteranno l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’incarico (se conferito sulla base delle 

predette dichiarazioni), oltre alla eventuale responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 

445/2000 per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi.  

 

Ai sensi del citato DPR 445/2000 l’Ente si riserva di procedere, prima del conferimento, alla verifica di 

quanto dichiarato sui requisiti posseduti e sulla documentazione a corredo della domanda. Il Comune 

non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

I candidati saranno scelti in base alla valutazione di: 

- titolo di studio; 

- anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale/Collegio; 

- curriculum professionale. 

Criteri di valutazione e punteggio massimo 

Titolo di studio (il punteggio della laurea assorbe quello del diploma): 

- Diploma: 4 punti 

- Laurea triennale: fino a 8 punti; 

- Laurea (vecchio ordinamento o 3+2): fino a 12 punti. 

Anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale/Collegio massimo 5 punti 

- 0,5 punti per ogni anno o frazione di ogni anno superiore a mesi 6 sei di iscrizione all’albo di 

riferimento. 



Curriculum professionale - Esperienza dettagliata acquisita nel settore, in particolar modo in relazione 

allo svolgimento di incarichi analoghi a quello del presente avviso: massimo 15 punti. 

 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore 

Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici e che procederà a redigere una 

graduatoria sulla base dei punteggi assegnasti a ciascun candidato. La graduatoria sarà pubblicata sul 

sito internet del Comune.  

 

Verrà incaricato il professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto in graduatoria, quale risultato 

della sommatoria dei punteggi ottenuti. In caso di parità di punteggio tra più candidati, verrà nominato 

il professionista con maggiore esperienza nello svolgimento di incarichi analoghi; in caso di ulteriore 

parità, verrà nominato il professionista con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo 

professionale/collegio. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. 

 

Prima dell’affidamento potrà tenersi un colloquio conoscitivo finalizzato a valutare l’esperienza 

acquisita, nonché l’attitudine e l’effettiva disponibilità allo svolgimento dell’incarico. In tal caso, i 

candidati verranno convocati mediante comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

 

Il candidato, all’atto dell’affidamento dell'incarico professionale sarà tenuto a presentare i documenti 

eventualmente richiesti dall'Amministrazione 

 

Ogni comunicazione sarà effettuata esclusivamente sul sito Internet del Comune di Carrara 

www.comune.carrara.ms.it. Non saranno fatte comunicazioni scritte ai candidati e la pubblicazione sul 

sito istituzionale del Comune di Carrara avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

  

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferire alcun incarico, nel caso 

contrario.  



 

L’incarico professionale che l’Amministrazione deciderà di attivare sarà conferito per  anni tre  

decorrenti dal 1 gennaio 2022 (o, comunque, dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva). Il 

contratto conterrà tutti gli elementi necessari all’espletamento dell’incarico. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida. 

Il presente avviso ed il conferimento dell'incarico non costituiscono in alcun modo rapporto di pubblico 

impiego né vi sono i presupposti di legge che consentano la trasformazione di rapporti di lavoro 

autonomo in rapporti di tipo subordinato trattandosi di conferimento di incarico per esigenze 

progettuali temporanee. 

L’incarico affidato sarà regolato da apposito contratto, nel quale verranno specificati i termini e le 

modalità di espletamento della prestazione, sulla base delle indicazioni del presente avviso.  

 

9. - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Non saranno valutate le domande di partecipazione:  

- non sottoscritte;   

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nell’art. 5 del presente avviso;  

- presentate oltre i termini di scadenza di presentazione delle domande;  

- prive di curriculum vitae. 

 

10. PUBBLICITA’ 

L’avviso relativo alla presente selezione, i documenti allegati e l’esito della procedura saranno 

pubblicati all’Albo pretorio online del Comune di Carrara e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, Bandi di Concorso del sito istituzionale www.comune.carrara.ms.it 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Funzionario dell’U.O. Biblioteche, Dott.ssa Monica Armanetti 

Per informazioni: tel. 0585/641370, e-mail monica.armanetti@comune.carrara.ms.it 

 



12. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, il Comune di Carrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 

dai candidati; tutti i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della selezione pubblica e per le finalità connesse e strumentali alla gestione del 

rapporto conseguente all’assegnazione dell’incarico stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l’esclusione dalla selezione.  

 

 

 

 

                   F.to IL DIRIGENTE 

 

            (Dott. Guirardo Vitale) 


