COMUNE DI CATANZARO
ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PROGETTO “CATANZARO MUSIC SUMMER SCHOOL” nell'ambito di “Giovani energie in
Comune”, promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dall'Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Avviso di selezione per giovani Catanzaresi cui destinare N. 4 borse di studio finalizzate
all’acquisizione di competenze ed alla gestione e tutela del fondo museale presente nel “Museo del
Rock.
PREMESSA
Il Comune di Catanzaro è titolare del progetto “Catanzaro Music Summer School” presentato
nell’ambito del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) finalizzato alla realizzazione di azioni di
costante contatto nei confronti dei giovani anche e soprattutto attraverso il tema della cultura e
dell’espressività giovanile, inteso come condizione per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione del
centro storico. Fra le attività progettuali è prevista l’assegnazione di borse di studio, da destinare a
giovani Catanzaresi, collegate alle attività del Laboratorio Atelier della Musica e dell’Espressività e
dell’annessa Mostra permanente “Museo del Rock”, in particolare per quanto riguarda le attività di
gestione del fondo musicale, la tutela del patrimonio e la fruizione dello stesso. Tale attività costituisce
l’oggetto del presente avviso di selezione.
Art. 1 “Tipologia ed importo delle borse di studio”
E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di n.4 borse di studio finalizzate
all’acquisizione di competenze ed allo svolgimento di attività di inventariazione, catalogazione e tutela
del fondo museale composto da circa 5.000 dischi in vinile, e da diverse centinaia fra manifesti, fanzine,
locandine e riviste. L’importo complessivo al lordo degli oneri di legge, della borsa di studio, della
durata di mesi quattro è determinato in complessivi €. 1.100,00 (millecento/00) ciascuna al lordo degli
oneri di legge.
Art.2 “Requisiti di partecipazione”
Le borse di studio, di cui al presente avviso di selezione, sono rivolte a giovani di età compresa tra i 24 e
35 anni residenti nel territorio del comune di Catanzaro, in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
• titolo di studio di Scuola Superiore di Secondo Grado, conseguito anche all’interno dell’Unione
Europea.
• residenza nel territorio del comune di Catanzaro da almeno sei mesi prima della data di
pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Catanzaro http://www.comunecatanzaro.it
alla pagina dell’Assessorato all’istruzione del presente Avviso;
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici
• non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di collaborazione con
la Pubblica Amministrazione
• conoscenza delle modalità di catalogazione e inventariazione delle collezioni museali di carattere
musicale
• conoscenze informatiche di base e comprovata esperienza nell’utilizzo del pacchetto di Microsoft
Office e/o similari e di applicativi per la gestione di file audio e video su supporto informatico.
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Sono requisiti preferenziali:
• Conoscenza della cultura musicale europea e statunitense sviluppatasi a partire dagli anni 50;
• Conoscenza delle problematiche relative al web semantico;
• Conoscenza delle metodologie di fruizione musicale nell’ambito delle mediateche ed emeroteche;
Art. 3 “Commissione di Valutazione”
Alle operazioni intese alla verifica dei requisiti generici e specifici di ammissione nonché alla
valutazione dei titoli di studio provvederà apposita Commissione nominata con determina del dirigente
del Settore n.7. La Commissione nella valutazione delle domande di ciascun candidato applicherà i
criteri di cui al successivo art. 4, con facoltà – in via preventiva – di modulare il punteggio assegnato
all’interno di ciascuna delle cinque categorie previste.
La Commissione di Valutazione sarà composta da:
• Da un delegato dell’Assessore all’Istruzione;
• Due rappresentanti del Conservatorio Musicale del Polo Didattico di Catanzaro;
• Un delegato dall’attuatore Eos Sud con funzioni di Segretario Verbalizzante.
La Commissione sarà composta da un delegato dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, da n.2
Componenti esperti nel settore oggetto del presente avviso, da un Segretario Verbalizzante.
art. 4 “Criteri di Valutazione”
I requisiti posseduti dai candidati saranno valutati sulla base dei seguenti punteggi:
Requisito
Criteri/Range punteggio
Possesso diploma di Scuola Superiore di secondo
da 0 a 20 punti
grado conseguito con votazione superiore a 80/100
Possesso di Diploma di Laurea in Materie attinenti
da 0 a 20 punti
a quelle musicali, letterarie o della comunicazione
Diploma di Conservatorio.
da 0 a 20 punti
Attestato di Partecipazione a Corsi o Seminari
coerenti con le tematiche del presente avviso e
1 punto per ogni attestato
riconosciute da un ente pubblico.
Attestato di Partecipazione a Corsi e Seminari
0,5 punti per ogni attestato
coerenti con le tematiche del presente avviso.
Attestato partecipazione Corsi di lingua inglese
5 punti per ogni attestato
A parità di punteggio verrà privilegiato il candidato più giovane d’età.
art. 5 “Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione”
La candidatura dovrà avvenire tramite l’inoltro di un’apposita istanza compilabile esclusivamente per
via telematica ed accessibile dal portale web istituzionale dell’Assessorato alla Cultura - Politiche
Giovanili del Comune di Catanzaro, www.catanzarocultura.it.
L’istanza consisterà in:
• una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità redatta ai sensi del D.P.R. 445
del 2000;
• una copia del curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato su tutte le pagine.
• una copia di un documento di riconoscimento valido ed in corso di validità;
La data di presentazione della candidatura decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale
istituzionale dell’Assessorato alla Cultura - Politiche Giovanili www.catanzarocultura.it per numero 10
giorni.
Nella domanda i concorrenti devono indicare:
• cognome e nome, luogo e data di nascita;
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• cittadinanza (in caso di cittadinanza straniera dovrà essere dichiarata la buona conoscenza parlata e
scritta della lingua italiana);
• residenza;
• indirizzo a cui desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora
tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza;
• titoli di studio conseguiti e votazioni riportate;
• lingue straniere conosciute (almeno una tra le seguenti: francese, inglese);
Alla domanda devono essere allegati:
• curriculum vitae, con la specificazione delle conoscenze ed eventuali esperienze in campo
informatico;
• una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità redatta ai sensi del D.P.R. 445
del 2000;
• dichiarazione attestante il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione per la partecipazione alla procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03.
• eventuali altri titoli che i concorrenti ritengano utile presentare nel proprio interesse;
• fotocopia di un documento di riconoscimento ed in corso di validità;
• un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Art. 6 “Cause di esclusione”
Costituiscono motivi di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 del presente Avviso di Selezione;
b) la presentazione dell’istanza di partecipazione in maniera non conforme all’art. 5 del presente avviso
di selezione;
c) la mancanza, l’incompletezza, la non leggibilità dei documenti previsti nell’istanza di partecipazione;
d) l’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati.
art. 7 “Pubblicazioni esiti”
Gli esiti delle fasi intermedie e finali inerenti le selezioni verranno pubblicati sul Portale Web
Istituzionale del Comune di Catanzaro www.comunecatanzaro.it alla pagina dell’Assessorato
all’Istruzione. I candidati ammessi verranno avvisati tramite invio di raccomandata all’indirizzo indicato
nell’istanza di partecipazione.
art. 8 “Comunicazioni”
Tutte le Comunicazioni, all’infuori di quelle previste all’art. 8 del presente Avviso di Selezione
avverranno attraverso il Portale Web Istituzionale del Comune di Catanzaro www.comunecatanzaro.it
alla pagina dell’Assessorato all’istruzione.
art. 10 “Pari opportunità”
L’attuazione del presente avviso di selezione pone in essere procedure, servizi e requisiti atti a garantire
le pari opportunità dei partecipanti.
Art. 11 “Modalità di fruizione della Borsa”
L’assegnazione della borsa, in base alla lista degli idonei, avverrà in funzione delle specifiche esigenze
di sviluppo delle attività. La borsa sarà conferita con apposito provvedimento che stabilirà durata e data
di decorrenza.
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale di conferimento della borsa, il vincitore
dovrà far pervenire al Comune di Catanzaro, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza
riserve, la borsa medesima alle condizioni indicate.
Al momento dell'accettazione, il vincitore dovrà impegnarsi a concordare le modalità concrete e le
scadenze della sua attività di collaborazione. L’attività del borsista deve avere carattere continuativo o
comunque temporalmente definito, coordinato rispetto alla complessiva attività del committente
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Il materiale prodotto dal borsista rimarrà di esclusiva proprietà del Comune.
art. 12 “Informativa privacy”
Il Comune di Catanzaro, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 2003, fornisce le seguenti informazioni
in merito al trattamento dei dati forniti dai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione al
presente Avviso di Selezione:
a) il trattamento dei dati forniti con le istanze di partecipazione e con i documenti ad essa allegati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza;
b) i suddetti dati saranno utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, unicamente per le finalità
previste dall’avviso di selezione;
c) il trattamento si avvarrà di supporti cartacei e/o informatici;
d) il conferimento dei dati anagrafici e di tutti quelli richiesti ai fini della partecipazione alla procedura
di selezione è obbligatorio e il mancato conferimento non consente la partecipazione alla stessa e
l’assegnazione della borsa di studio;
e) il titolare del trattamento dei dati è il funzionario dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Catanzaro, Franco Megna. I dati forniti dai partecipanti alla procedura saranno trattati dai dipendenti e
dai collaboratori del Comune di Catanzaro, nonché del Soggetto Attuatore, in qualità di responsabili e/o
incaricati del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento potrà:
• per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, comunicare i dati
forniti dai candidati all’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro, che rivestirà
la qualifica di responsabile del trattamento;
• per il compimento delle operazioni connesse con le finalità del trattamento, comunicare i dati forniti
ad da altri enti, organismi, società e/o persona giuridiche che rivestiranno la qualifica di
responsabile del trattamento,
• comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed
ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempiment obblighi di legge. Tali Enti agiranno in
qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento;
f) in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 196 del 2003 nei
confronti del titolare del trattamento, in particolare, potrà:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;delle finalità e modalità del trattamento;della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs n. 196 del 2003, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• ottenere l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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