CITTA’ DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Servizio Turismo
Avviso di selezione con procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad
alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, per l’ideazione, la
progettazione e la curatela di un percorso di visita storico‐culturale al Centro “Pace e Resistenza” presso la
Chiesa di Sant’Anna all’interno del territorio di progetto “Vermenagna‐Roya Il nostro patrimonio e il vostro
turismo in Vermenagna‐Roya” ‐ CIG Z5B290A271, CUP C39J17000080005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI
Rende noto che
Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende conferire, tramite selezione comparativa (aperta ai candidati dell’uno e
dell’altro sesso ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”), un incarico di collaborazione
esterna ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo di natura di occasionale, per
l’ideazione, la progettazione e la curatela del un percorso di visita storico‐culturale‐didattico al Centro “Pace e
Resistenza” presso la Chiesa di Sant’Anna.
L’incarico si inserisce nel contesto del progetto finanziato dal PO Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V‐A Italia ‐ Francia, denominato ALCOTRA n.1818 dal titolo “Vermenagna‐Roya. Il nostro patrimonio e il
vostro turismo in Vermenagna‐Roya” (CUP C39J17000080005 – CIG Z5B290A271), di seguito Vermenagna‐Roya,
di cui il Comune di Borgo San Dalmazzo è capofila, nell’ambito delle attività 3.2 del progetto stesso, che prevede
da parte del capofila e dei partner la realizzazione di lavori e allestimenti funzionali agli obiettivi di progetto.

1. Oggetto dell’incarico e modalità di svolgimento
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un incarico di collaborazione riferito alla seguente prestazione:
ideazione, progettazione e curatela, con esclusione della componente tecnica e tecnologica, di un percorso di
visita storico‐culturale‐didattico al Centro “Pace e Resistenza” presso la Chiesa di Sant’Anna, strutturato in cinque
macro‐stazioni, secondo i seguenti contenuti:
a) descrizione, rappresentazione e sviluppo della persecuzione antiebraica in Europa, attraverso
l’approfondimento della storia degli ebrei deportati dal campo di internamento di Borgo San Dalmazzo dopo
l’8 settembre 1943;
b) collegamento di queste conoscenze al concetto di responsabilità individuale di ciascun individuo nella storia
di cui fa parte, attraverso l’attenzione alla figura dei “giusti”;
c) gli obiettivi conoscitivi specifici da raggiungere sviluppati dall’ideazione e progettazione, dovranno essere
veicolati mediante gli strumenti costituenti il percorso di visita (allestimenti, attrezzature, strumenti di
comunicazione sensoriale, materiali, arredi, documenti ecc.). Pertanto la curatela del percorso, selezionata
tramite il presente avviso pubblico, dovrà essere in costante dialogo e interazione con i soggetti affidatari
delle componenti tecnica, tecnologica, e più generalmente creativa (sceneggiature, produzione di video,
recitazione/letture di brani).

Posto che la visita al Centro così allestito sarà consentita alla generalità delle persone, sarà richiesto di allegare al
progetto del percorso un documento descrivente le attività di accoglienza e guida; di indicare per quattro
distinte fasce di utenza (generale, alunni scuole elementari, alunni scuole medie inferiori, alunni scuole medie
superiori), le modalità di utilizzo del percorso informativo e, nei casi riferiti all’utenza scolastica, il materiale
didattico ed informativo da produrre. Sarà utile anche ogni altro suggerimento finalizzato a conseguire il più alto

grado possibile di comprensione e
interiorizzata in maniera efficace.

coinvolgimento dei visitatori in modo che l’esperienza di visita venga

L’ incarico dovrà essere svolto in coerenza con quanto previsto dalla descrizione tecnica dettagliata del progetto
Vermenagna‐Roya. ed in particolare degli allegati tecnici dei quali si allega copia.

Le prestazioni dovranno seguire il seguente programma:
A) incontri preparatori con l’Amministrazione, funzionari comunali, con i professionisti tecnici e con gli specialisti
incaricati dal Comune;
B) consegna e presentazione all’Amministrazione della proposta di ideazione del percorso: elaborato testuale
descrittivo dell’idea narrativa e indicazione delle tappe del percorso di visita; individuazione dei documenti e
strumenti necessari e delle modalità di rappresentazione;
C) a seguito dell’approvazione della proposta da parte del Comune: elaborazione e consegna del progetto entro
il termine concordato, e comunque compatibile con i tempi occorrenti per il successivo allestimento del
percorso.

L’incarico comprende il servizio per la fornitura dei seguenti beni e prestazioni:
‐ partecipazione attiva a tutte le attività di curatela, studio, confronto, e collaborazione con l’Amministrazione
comunale e con tutti i soggetti incaricati dal Comune per i lavori di ristrutturazione della Chiesa di Sant’Anna e
per la realizzazione del percorso di visita;
‐ produzione di una cronologia 1870/1920 illustrante, oltre ai macro‐avvenimenti politici/economici/militari, i
provvedimenti legislativi (assunti ovunque in Europa) di natura xenofoba/razzista/antisemita, nonché le date di
pubblicazioni/film/eventi di successo inerenti questi temi;
‐ produzione di 6 testi‐glossario su: nazionalismo, xenofobia, razzismo, eugenetica, antigiudaismo,
antisemitismo.
‐ report indicante i luoghi di origine e dei percorsi che hanno condotto gli ebrei stranieri, dai luoghi di origine, a
Borgo San Dalmazzo;
‐ produzione di un testo descrittivo riferito alla zona di occupazione italiana in Francia;
‐ scrittura di almeno 10 storie individuali‐familiari di ebrei internati a Borgo San Dalmazzo, il cui insieme
restituisca il più possibile la varietà di provenienze, dei percorsi effettuati e dei destini compiuti;
‐ produzione di almeno 15 brevi biografie dei “giusti”, locali e non, che si ritenga opportuno menzionare;
‐ produzione di schede didattiche di supporto alla comprensione/memorizzazione dei contenuti conoscitivi di
ogni macrostazione, rivolte ai tre tipi di utenza scolastica sopra descritti;
‐ realizzazione di un prodotto, presentato sotto forma di slides accompagnate da immagini, utile a riflettere sul
territorio e sul contesto in cui tutto è germogliato e sui passaggi che hanno condotto alla Shoah;
‐ produzione di 3 “giochi didattici”, ognuno tarato per una delle diverse fasce scolari sopra citate (es. gioco di
ruolo), aventi come obiettivo un processo di immedesimazione che faciliti la riflessione, dal passato al presente;
‐ fornitura di tutte le immagini, documenti o informazioni inerenti luoghi e persone che verranno utilizzate
all’interno del percorso. Nello specifico si richiederà all’incaricato/a:
a)

di fornire all’Amministrazione Comunale titolare del percorso informativo gli estremi per richiederne, ove
non già esistente, la liberatoria all’uso a Musei, Archivi, familiari;

b) di compilare, per ciascuna immagine che verrà utilizzata, la didascalia descrittiva comprensiva di citazione
della fonte.
.
Il Responsabile del Servizio Turismo verificherà il regolare svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle
attività poste in essere dal collaboratore e dei risultati da esso prodotti.

2. Tipologia contrattuale, durata e compenso
L’affidamento rientra nella tipologia degli incarichi di collaborazione individuale con contratto lavoro autonomo di
natura occasionale come rubricato all’art. 2, comma 2, lett. d), del Regolamento Comunale ad oggetto
“Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 comma 56 della Legge 244/2007), approvato
con deliberazione della Giunta comunale n° 98 del 2.4.2019.
Il conferimento dell’incarico non configura, né può configurare, rapporto di dipendenza con il Comune di Borgo
San Dalmazzo.
Al collaboratore verrà corrisposto un compenso complessivo lordo di euro 9.600,00 (euro novemilaseicento/00)
comprensivo di eventuali oneri fiscali, al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico del prestatore e di ogni
spesa sostenuta da esso per lo svolgimento dell’incarico.
Detto compenso sarà pagato in acconto per euro 4.650,00 alla consegna del progetto e comunque non oltre il 31
dicembre 2019; il saldo entro il 30 marzo 2020 (eventualmente posticipabile previo accordo tra le parti in caso di
eventuale proroga della chiusura del progetto Alcotra Vermenagna‐Roya) previo riscontro, formalizzato dal
Responsabile del Servizio, delle prestazioni rese.
Il compenso rientra nell’ambito del progetto n.1818 “Vermenagna‐Roya. Il nostro patrimonio e il vostro turismo
in Vermenagna‐Roya” CUP C39J17000080005, approvato nell’ambito del secondo bando per progetti singoli del
PO Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea Interreg V‐A Italia – Francia, denominato ALCOTRA (Alpi Latine
Cooperazione Transfrontaliera), Obiettivo specifico 3.1, finalizzato a “Incrementare il turismo sostenibile nell’area
Alcotra”, programma interamente finanziato da Fondo FESR e Stato Italiano, CIPE‐Comitato interministeriale per
la programmazione economica (deliberazione CIPE 10/2015).

3.Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(nell’applicazione scritta, parlata e letta), essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
b) l’inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione, o di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;
c) l’inesistenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa o di licenziamento senza preavviso da un impiego
presso pubbliche amministrazioni;
d) l’inesistenza di situazioni incompatibili per legge o regolamento con l’affidamento di incarichi di collaborazione
con il Comune di Borgo San Dalmazzo;
e) il possesso dei diritti politici;
f) il possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica/magistrale) o diploma di laurea secondo il previgente
ordinamento, in storia, lettere, scienza umane, pedagogia, sociologia, filosofia o equipollenti.
g) possedere approfondita conoscenza sulla storia della Shoa in generale, della vicenda della Shoah interessante il
territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e delle Vallate in esso confluenti a partire dall’8 settembre 1944 ed

essere stato autore di almeno un saggio sulla storia della Shoah;
h) la disponibilità ad attivare lo svolgimento dell’incarico a partire dalla data del 25 luglio 2019 (al fine di consentire
il rispetto dei termini assegnati dal Bando ALCOTRA per l’ultimazione degli allestimenti).
I candidati devono inoltre dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e specifiche contenute nel
presente Avviso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva e mantenuti fino al momento della stipula del contratto e per tutta la
durata dell’incarico.
I titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico e universitario
dello Stato.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, la collaborazione sarà subordinata al
rilascio, entro i termini di scadenza del presente avviso, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di
equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso.

4.Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Borgo San Dalmazzo ‐ Ufficio Protocollo ‐ Via Roma, 74 ‐ 12011 Borgo San Dalmazzo entro il termine
perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del giorno 18 luglio 2019.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: "Candidatura per Il conferimento di un incarico
di collaborazione per l’ideazione, la progettazione e la curatela del un percorso di visita storico‐culturale al Centro
“Pace e Resistenza” presso la Chiesa di Sant’Anna”. Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio
Protocollo faranno fede la data e l’ora apposti sulla busta dall’Impiegato Comunale ricevente.
La domanda può, altresì, essere inviata ‐ entro il predetto termine ‐ mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it allegando al messaggio esclusivamente il file in formato
pdf e indicando nell’oggetto la dicitura "Candidatura per il conferimento di un incarico di collaborazione per
l’ideazione, la progettazione e la curatela del un percorso di visita storico‐culturale al Centro “Pace e Resistenza”
presso la Chiesa di Sant’Anna”.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del/la candidato/a.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000:
‐ di essere in possesso, specificandoli integralmente uno ad uno, dei requisiti elencati al precedente punto 3 lettere
a), b), c), d), e), f) e g);
‐ la disponibilità ad attivare lo svolgimento dell’incarico a partire dalla data del 25 luglio 2019;
‐ l’accettazione incondizionata di tutte clausole e specifiche contenute nel presente Avviso.
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida e comporterà l’esclusione dalla
procedura.
I/Le candidati/e dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla procedura, un curriculum vitæ, in
formato europeo, datato e sottoscritto.
Nel curriculum vitæ il/la candidato/a, oltre alle sezioni del modello curriculare, dovrà obbligatoriamente riportare
nel dettaglio e con precisione:
‐ attività di insegnamento, formazione, educazione e sensibilizzazione svolte attorno alla vicenda della Shoah in
generale ed attorno alla vicenda della Shoah interessante il territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e delle
Vallate in esso confluenti a partire dall’8 settembre 1944;
‐ ogni altra notizia e/o dato utile all’attività di valutazione del curriculum con riferimento alle prestazioni richieste e
descritte nel presente avviso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di domande, comunicazioni e in generale di
atti dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o
ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

5. Ammissione/esclusione dei candidati
Comportano l'esclusione dalla procedura:
‐ la mancanza della copia del documento di riconoscimento, della domanda di ammissione, del curriculum vitae;
‐ la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
‐ il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda di
ammissione.
‐ la mancata sottoscrizione della domanda;
Il responsabile del Servizio Turismo con propria determinazione, dichiarerà l'ammissione delle domande regolari e
l'esclusione di quelle non ammissibili. La determinazione sarà pubblicata, entro cinque giorni successivi al termine
della scadenza per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it ‐ sezione AVVISI, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

6. Valutazione dei curricula
Il Responsabile del Servizio comparerà i curricula allegati alle domande ammesse e formerà una graduatoria
tenendo conto del criterio della maggior competenza dei candidati, da riscontrarsi tenendo complessivamente
conto:
‐ nella misura del 65%: delle attività di insegnamento, formazione, educazione e sensibilizzazione svolte attorno
alla vicenda della Shoah in generale;
‐ nella misura del 35%: delle attività di insegnamento, formazione, educazione e sensibilizzazione svolte attorno
alla vicenda della Shoah interessante il territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e delle Vallate in esso
confluenti a partire dall’8 settembre 1944.
Si procederà al conferimento dell’incarico quand’anche pervenga una sola domanda di partecipazione, purché
ammessa.
La graduatoria sarà approvata, con determinazione del Responsabile del servizio Opere Pubbliche e Gestione del
Territorio, e pubblicata all'apposito albo pretorio digitale nonché sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it ‐ Sezione CONCORSI, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere al conferimento dell’incarico qualora nessuna
candidatura sia risultata idonea.

7 ‐ Contratto di collaborazione
Il vincitore della selezione sarà tenuto a stipulare con il comune il contratto di collaborazione di lavoro autonomo.

8 ‐ Trattamento dei dati
La domanda di partecipazione alla presente procedura equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in
ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice approvato con il D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e
del GDPR, Nuovo regolamento sulla privacy 2018.
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura relativa al
presente avviso e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. Quanto
dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato tramite supporti
informatici, comunicato al personale dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo coinvolto nel procedimento.

9 – Informazioni
Copia del presente avviso, così come qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura di selezione,
possono essere richiesti al servizio Turismo e Manifestazioni (Via Roma n. 74) tramite mail:
marco.dutto@comune.borgosandalmazzo.cn.it.
Responsabile del procedimento è il Signor Dutto Marco, Responsabile del servizio Turismo e Manifestazioni.
Per eventuali informazioni circa il presente avviso, i candidati possono rivolgersi: al Comune di Borgo San
Dalmazzo 12011 (CN), Via Roma n° 74:
Borgo San Dalmazzo, 2 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Dutto

