
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER IL
RUOLO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DI MONTELUPO

FIORENTINO

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  96 del  26/09/19 il  Comune di  Montelupo
Fiorentino ha assegnato la funzione di Direzione Scientifica del Sistema Museale cittadino
alla Fondazione Museo Montelupo Onlus;

• la Fondazione Museo Montelupo Onlus (d’ora in poi “Fondazione”) intende attribuire un
incarico per la Direzione Scientifica del Sistema Museale di Montelupo per un periodo di
quattro anni, rinnovabile.•

• le prestazioni richieste attengono a funzioni non ordinarie, rientranti nei compiti e nelle
finalità  della  Fondazione e non rivestono natura gestionale,  né di  rappresentanza,  ma
esclusivamente di natura tecnico-scientifica qualificata;

• con verbale del  Consiglio di  Amministrazione della Fondazione del  15/11/2021  è stato
approvato il presente avviso;•

• il  presente avviso pubblico non vincola in alcun modo la Fondazione. In ogni caso, la
Fondazione si riserva espressamente la facoltà di annullare, revocare o modificare l'avviso
oppure di non dar corso all’affidamento senza che i candidati possano avanzare alcuna
pretesa, diritto, ragione od azione; •

• sarà  nominata  con  specifico  atto  una  Commissione  esaminatrice,  che  procederà  alla
valutazione dei Curricula e all'effettuazione di un eventuale colloquio  per la selezione di
candidati.

SI RENDE NOTO

che  è  indetta  una  selezione  finalizzata  all'individuazione,  da  parte  della  Fondazione  Museo
Montelupo,  di  un professionista  cui  affidare  la  “Direzione Scientifica  del  Sistema Museale  di
Montelupo Fiorentino”, con particolare riferimento a:

1. Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino
2. Museo Archeologico Montelupo
3. Parco Archeologico Naturalistico della Villa Romana del Vergigno

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

Il Direttore Scientifico, avuto riguardo agli indirizzi ed agli obiettivi delineati dal Committente, è
garante  delle attività  museali  nei  confronti  della Fondazione, dell'Amministrazione Comunale,
degli  Enti  sovraordinati,  della  comunità  scientifica  e  dei  cittadini  e  sovrintende  al  corretto
funzionamento  dei  servizi  museali,  indicando i  criteri  scientifici  per  la  conservazione,  tutela,
restauro ed esposizione dei materiali in un quadro diretto a custodire ed interpretare l’identità del
Sistema Museale comunale.
Il  Direttore  scientifico  del  Sistema  Museale  opera nell’ambito  dell’organigramma  della
Fondazione Museo Montelupo approvato con deliberazione del Comune di Montelupo Fiorentino
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n.  96  del  26/09/19,  in  sinergia  con  il  Direttore  della  Fondazione,  con  la  collaborazione  del
Conservatore del Sistema Museale, e in relazione con i seguenti Enti:

1. il Comune di Montelupo Fiorentino;
2. il Sistema Museale MUDEV (Museo Diffuso Empolese Valdelsa); 
3. eventuali aziende appaltatrici dei servizi museali.

Il Direttore Scientifico:

1. promuove e attua la ricerca scientifica e la valorizzazione delle collezioni, 
2. cura l’ordinamento e la presentazione del patrimonio del museo, nonché i relativi criteri

espositivi, la gestione e cura delle collezioni.
3. contribuisce alla definizione della missione del museo, alla definizione degli  obiettivi e

degli indirizzi programmatici, all’elaborazione dei programmi pluriennali e annuali.

In particolare,  costituiscono obiettivo dell'incarico:
a) la collaborazione con gli Enti sovraordinati preposti alla tutela delle attività archeologiche e
storico-artistiche sul territorio comunale, anche ai fini della migliore conservazione e gestione dei
materiali di proprietà non comunale in deposito presso il Sistema Museale comunale; 
b) la  definizione di un sistema di tenuta, aggiornamento ed eventuale riordino degli inventari e
catalogazione dei reperti secondo gli standard indicati dalla normativa di settore; 
c) l’organizzazione e cura dell'allestimento delle sale espositive, delle opere permanenti e delle
esposizioni temporanee e la formulazione di proposte innovative di riallestimento delle collezioni
per agevolare e rendere più efficace il percorso di visita;
d)  la  predisposizione  di  programmi  annuali  e  pluriennali  di  attività  da  intraprendere  per  la
valorizzazione e promozione del patrimonio, destinate sia ad un pubblico specialistico che alla
cittadinanza e a tutti i potenziali visitatori; 
e) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all'utenza dei vari servizi, da effettuarsi
secondo le indicazioni della normativa regionale, e coordinamento delle attività di monitoraggio e
valutazione dei servizi; 
f)  la  collaborazione  alle  attività  di  promozione  e  comunicazione  dei  servizi  museali,  tramite
l'organizzazione  di  convegni  e  iniziative  e  la  realizzazione  di  materiali  cartacei  o  prodotti
multimediali a carattere scientifico, divulgativo, educativo e didattico; 
g) la formulazione e realizzazione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari;
h) la conservazione a norma e il monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali e delle
collezioni, nonché la redazione di programmi di restauro; 
i) la redazione di articoli e pubblicazioni scientifiche inerenti il museo ed espressione di pareri
relativamente al prestito e al deposito delle opere;
l)  la  promozione  di  eventuale  acquisizione  di  beni  culturali  di  interesse  per  le  raccolte,
esprimendo pareri su acquisizioni e donazioni; 
m) la sovrintendenza alle attività di scavo archeologico, raccolta e selezione materiali di interesse
archeologico provenienti da scavo e/o rinvenimento e loro documentazione grafica e fotografica,
inventariazione e loro eventuale restauro autorizzato, alla custodia e all'attività di studio e loro
classificazione.
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n) la cura dei rapporti con le associazioni operanti sul territorio che offrono collaborazione nelle
attività organizzate presso il Sistema Museale e le aree archeologiche a titolo di volontariato.

Il Committente, nell'ambito delle attività sopra elencate, ritiene prioritario il  perseguimento di
alcuni obiettivi, riferiti alle azioni contenute nel Piano Culturale e Promozionale della Fondazione,
durante la durata dell'incarico:

• messa a regime della catalogazione del  patrimonio ceramico e archeologico anche con
forme di fruizione e restituzione fisica e multimediale;

• costruzione di un progetto sovralocale di filiera archeologica e coordinamento del tavolo
di lavoro per il riallestimento delle collezioni archeologiche; 

• progettazione scientifica per la redistribuzione delle collezioni del Museo della Ceramica
in  affiancamento  agli  esiti  del  percorso  partecipativo  che  ha  interessato  il  MMAB
(Montelupo  Museo  Archivio  Biblioteca),  e  in  relazione  all’entrata  in  funzione  della
Fornace del  Museo e delle aree di progettazione del Palazzo Podestarile di Montelupo
Fiorentino;

• azione divulgativa degli aspetti storici delle collezioni.

ART. 2 TIPOLOGIA DI CONTRATTO
L'incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì di
prestazione di  lavoro professionale autonomo e non determina costituzione di alcun rapporto
dipendente di  impiego,  ferma restando la necessaria collaborazione e raccordo con i  soggetti
indicati all'art. 1.
L'incaricato, pur nella piena autonomia organizzativa in merito ai tempi e agli orari di prestazione
della propria attività, dovrà garantire la propria presenza, anche tramite collegamento da remoto,
in occasioni di riunioni, incontri o eventi attinenti l'incarico, garantendo un presidio adeguato
delle attività e dei servizi oggetto del proprio incarico.

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO
L'incarico  avrà  una  durata  di  48  mesi,  a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto.
L'incarico  potrà  cessare  anticipatamente  per  gravi  inadempienze  del  professionista  o  per
sopravvenute cause non prevedibili, indipendenti dalla volontà della Fondazione.
Nell'ipotesi di cessazione anticipata l'Ente dovrà comunicare all'interessato le relative motivazioni
almeno 60 giorni prima del termine fissato per la cessazione anticipata. L'incaricato ha facoltà di
recedere dall'incarico con preavviso non inferiore a 60 giorni.

ART. 4 COMPENSO
Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 all'incaricato sarà corrisposto il compenso
complessivo annuo di euro 16.000,00 (sedicimilaeuro/00), omnicomprensivo, per complessivi
euro 64.000,00 (sessantaquattromilaeuro/00) per l’intera durata dell’incarico.
La  liquidazione  avverrà  a  cadenza  bimestrale  e  previa  verifica  della  regolare  esecuzione
dell'incarico.
Il  suddetto  importo  è  da  intendersi  come  lordo,  comprensivo  di  imposte,  oneri  fiscali,
previdenziali ed assicurativi posti dalla legge a carico del percipiente.
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Non  verrà  riconosciuto  alcun  rimborso  per  le  spese  sostenute  dal  professionista  per  lo
svolgimento dell'incarico.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per  partecipare  alla  presente  selezione  i  soggetti  interessati  dovranno essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:

· cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi del
D.P.C. M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’articolo 38 d.lgs. 165/2001;

· età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superio re a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo;

· idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mans ioni per il profilo messo a selezione;

· godimento dei diritti civili e politici;

· non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  pubblica
Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ss.
mm. ed ii.;

· non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa
vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

· non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che
escludano  dalla  nomina  o  siano  causa  di  destituzione  da  impieghi  presso  le  Pubbliche
Amministrazioni;

· limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, l’essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;

· (Per i  soggetti  di  cui al punto 1,  diversi  dai cittadini italiani)  adeguata conoscenza della
lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice;

· Insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  all'incarico,  previste  dal  Dlgs
39/2013; 
Competenza  specialistica  in  museologia  e  nelle  discipline  attinenti  alla  specificità  del/i
museo/i

· Laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento nelle discipline attinenti alla specificità
del/i museo/i;

· conoscenza della lingua inglese;

· specifica  esperienza  professionale  nelle  materie  oggetto  di  incarico  da  almeno n.  3  anni,
maturata presso Istituzioni Museali pubbliche o private in ruolo di Conservatore, Direttore,
Curatore mostre;

· adeguata  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più
diffuse, nonché di software specifici per la gestione del patrimonio museale.
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ART. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  redatta  in  carta  libera  sulla  base  dello  schema
allegato al presente bando (ALLEGATO A).

Le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda sono  rese  a  sostituzione  della  relativa
documentazione;  la  Fondazione  provvederà  ad  effettuare  i  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese dal soggetto cui verrà eventualmente affidato l’incarico.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o ai requisiti
successivamente accertati non si darà luogo all’affidamento dell’incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione della stessa:

· Curriculum Vitae datato e firmato dal quale evincere con chiarezza l’iter formativo e
quello professionale del candidato.

· copia fotostatica di un documento d’identità valido del richiedente.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/01/2022, pena
l’esclusione,  esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionemuseomontelupo@pec.it      e
con  il  seguente  oggetto  “Domanda  di partecipazione  alla  selezione  per  il  conferimento
dell'incarico di direzione scientifica del sistema museale”. Farà fede la data di consegna generata
dal sistema informatico.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da
errore  del  candidato,  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  degli  eventuali  mutamenti
sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi di qualsiasi
natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di partecipazione, da redigersi  in carta semplice secondo il  fac-simile allegato al
presente avviso (allegato A), dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’inammissibilità della
stessa, con firma autografa o firma digitale.

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

Una commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Museo Montelupo Onlus,  esaminerà le domande e i  curricula pervenuti  al fine di
individuare una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti da invitare ad un eventuale
colloquio  volto  a  valutare  l’esperienza  e  le  competenze  professionali  e  capacità  trasversali
possedute per il posto da ricoprire. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti requisiti:

Valutazione  generale  del  Curriculum  Vitae,  con  particolare  attenzione  alle  esperienze
professionali  nel  settore  culturale  e  museale  (sia  in  ambito  pubblico  che  privato) e  della
formazione post laurea.

Sarà data particolare attenzione ai seguenti elementi:
· Votazione conseguita nel percorso universitario ed eventuale ulteriore formazione;
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· Dottorati di ricerca, Master o percorsi di specializzazione post laurea effettuati in Italia o
all'estero inerenti l'oggetto dell'incarico;

· Pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici in materie attinenti la tutela, la gestione
e la valorizzazione del patrimonio culturale;

· Esperienza documentata nel ruolo di Direttore di Museo;
· Esperienza documentata nel ruolo di Conservatore Museale;
· Esperienza  professionale  documentata  nell’ambito  della  tutela,  della  gestione  e  della

valorizzazione e dell'organizzazione didattica del patrimonio culturale;
· Esperienza documentata nella progettazione e curatela di mostre temporanee.
· Documentata esperienza di collaborazione scientifica e didattica reti e Sistemi Museali.
· Quantità  e  qualità  dei  progetti  di  comunicazione,  progetti  di  fund  raising  e  della

predisposizione  e  attuazione  di  accordi  con  soggetti  pubblici  e  privati  in  ruoli  di
coordinamento  e/o  gestione  progettuale.  Il  ruolo  rivestito  nei  progetti  e  programmi
dichiarati deve essere desumibile dal CV e opportunamente documentato.

· Numero  e  tipologia  di  pubblicazioni  di  interesse  nel  settore  specifico  della  ceramica
antica, moderna e contemporanea.

La Commissione, sulla base dell'esame della rilevanza e dell’attinenza con l’incarico dei curricula,
potrà  selezionare,  una  rosa  di  max  10  domande di  candidati  che  saranno  invitati  a  un
colloquio motivazionale volto a valutare l'attitudine al  ruolo,  l’esperienza e le  competenze
professionali  possedute  per  il  posto  da  ricoprire,  la  capacita  relazionale,  la  capacità  di
comprensione e nella risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato.

Al termine della valutazione la Commissione dovrà selezionare il candidato ritenuto idoneo per il
conferimento dell'incarico.
La  Fondazione  potrà  provvedere  al  conferimento  di  incarico  al  candidato  selezionato.  La
Fondazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  attribuire  l'incarico  a  nessun  partecipante,  a  suo
insindacabile giudizio.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione Museo Montelupo all’indirizzo
www.museomontelupo.it .  La pubblicazione del presente avviso non vincola la Fondazione  al
relativo affidamento. La Fondazione si  riserva altresì la facoltà di attingere all'intero database
delle domande in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando anche per successivi
ulteriori incarichi professionali che richiedano personale con le caratteristiche di cui al presente
avviso.

ART 8 . CAUSE DI ESCLUSIONE 

E’ motivo di esclusione dalla selezione:
· la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
· la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un  

documento di identità in corso di validità;
· la mancanza di uno o più requisiti all’articolo 5 richiesti per l’ammissione;
· la presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 6.
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ART. 9 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno richiedere Copia del presente e eventuali informazioni presso il Museo
della  Ceramica  di  Montelupo  Fiorentino,  Piazza  Vittorio  Veneto  11  CAP  50056,  Montelupo
Fiorentino tel 0571-51087-51543 – b.falteri@museomontelupo.it (Dott.ssa Benedetta Falteri).

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla
selezione o comunque acquisiti dalla Fondazione Museo Montelupo, è finalizzato all’espletamento
delle attività della selezione. La Fondazione Museo Montelupo Onlus, in qualità di Titolare (con
sede  in  Montelupo  Fiorentino–Piazza  Vittorio  Veneto  11  –  PEC:
fondazionemuseomontelupo@pec.it  -Centralino:  +39  05711590300),  tratterà  i  dati  personali
conferiti  con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le  finalità previste dal
Regolamento  (UE)  2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di
interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento selettivo e,
successivamente i  dati  saranno conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione della
documentazione amministrativa. 
I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella procedura selettiva.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste. Con la partecipazione alla presente selezione,
il candidato acconsente la fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla
richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti. 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Falteri tel. 0571/1590300.

Art. 11 RINVIO DI NORME

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso,  si  applicano  le  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia.

Montelupo Fiorentino, 10 dicembre 2021

Il Direttore della Fondazione
dott.ssa Benedetta Falteri

FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO – ONLUS

Sede Legale e Amministrativa:Museo della Ceramica –  Piazza Vittorio Veneto, 11
50056 Montelupo Fiorentino (FI) piva 06271030485
Ph. 0039 0571 1590300 info@museomontelupo.it   

fondazionemuseomontelupo@pec.it – www.museomontelupo.it 
Iscritta all' Anagrafe Unica delle Onlus presso Direzione Generale Toscana Agenzia delle Entrate  al n° 39615/2012 

 Settore di attività 07 – Tutela Beni Artistici e Storici
7

mailto:info@museomontelupo.it
http://www.museomontelupo.it/
mailto:fondazionemuseomontelupo@pec.it

