
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA 

RESPONSABILITA’ 
 

SETTORE MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE 
 

E’ indetta, ai sensi degli artt. 6 e 20, comma 3, del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, 
delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità”, selezione per l’attribuzione dell’incarico di specifica 
responsabilità denominato “Responsabile del Servizio Gestione amministrativa e promozione del 
sistema museale e del patrimonio librario” 
 
A. Requisiti di partecipazione alla selezione 
Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Provincia di Salerno appartenente 
alla categoria D: 

- in servizio a tempo pieno; 

- se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova; 

- che abbia ripreso servizio nella Provincia di Salerno da almeno un anno, se rientrato da un 
comando o distacco presso altro Ente; 

- l’incarico non può essere attribuito a coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare 
superiore al rimprovero scritto (censura). 

 
B. Tipologia dell’incarico 
L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti compiti:  

 Gestione e fruizione del sistema museale provinciale 

 Promozione dei siti museali. Convenzioni con Enti ed Università; 

 Promozione di iniziative e progetti culturali; 

 Iniziative promozionali ed eventi (convegni, seminari, workshop, mostre, 
lectio magistralis, ecc), concorsi di idee e di arte, borse di studio aventi ad oggetto i siti museali della 
Provincia; 

 Protocolli con soprintendenze territorialmente competenti, convenzioni con 

 Università, associazioni ed enti pubblici e privati; 

  Iniziative di marketing culturale; 

  Gestione atti amministrativi; 

 Gestione Autorizzazioni; 

  Gestione del personale; 

 Segreteria del Dirigente. 
 

C. Descrizione dell’incarico  
 
Responsabilità di servizio connotata da un elevato grado di autonomia comportante la responsabilità e 
la supervisione dei procedimenti amministrativi e delle attività afferenti al Servizio.  
 

D. Fascia e valore economico della specifica responsabilità  
 
Fascia a): € 2.500,00 
 
E. Termine entro cui presentare la domanda 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 
14/07/2017, corredate del curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto. 
 
Salerno, lì 10 luglio 2017              Il Dirigente  
              


