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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Addetto stampa 
presso l'Istituzione Sistema deiie Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 
mediante stipula di un contratto annuale di coliaborazione coordinata e 
continuativa. 

Premesso: 
che il continuo evolversi, anche in campo istituzionale, dei mezzi di comunicazione e di 

informazione - contrassegnato, di recente, dall'incisiva affermazione dei social media - 
impone anche all'lstitu+one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di 
seguito, anche, l'l~titu+one) di aggiornare le proprie strategie: ciò al fine di garantirne il 
miglior posizionamento nel panorama delie istituzioni culturali cittadine e del 
potenziamento della visibilità e della percezione dell'utenza rispetto aila importante amvità 
che le strutture bibliotecarie del temtorio capitolino quotidianamente svolgono; 

che, quanto sopra premesso, rende necessaria, in primo luogo, un'opera di rilancio e di 
valorizzazione del brand "Biblioteche di Roma" mediante la definizione e lo sviluppo di 
nuove strategie di rapporto dell'lsti/u+o/~e con gli organi di informazione sulla base degli 
specifici indirizzi formulati ed espressi dagli organi di vertice delia struttura, owero il 
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente; 

che è funzionale al perseguimento di tale obiettivo l'individuazione, da parte 
dell'lstitw+one, di un professionista cui conferire l'incarico di Addetto Stampa; 

che, aiia luce di quanto sopra esposto ed in osservanza dell'art. 9 della L. n. 150/2000 e 
deli'art. 3 del D.P.R. n. 422/2001, tale @a professionale, nell'ambito delie attività di 
informazione istituzionale ai mass media, opererà in stretta e diretta coliaborazione del 
Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'I~titu+one per l'attuazione degli indirizzi 
da essi espressi nell'espletamento delie seguenti specifiche funzioni: 

- cura delie relazioni di carattere istituzionale del Consiglio di Amministrazione e del 
suo Presidente con gli organi di informazione; 

- dennizione e sviluppo di strategie di informazione dell'Istitu+one verso i media 
innovative e funzionali aiia valorizzazione del brand '3iblioteche di Roma"; 

che, ai  sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 6, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. e dali'art. 2, comma 2, lett. a) e h) del "Regolamento per il m.fetimento degli incarichi di 
lauorn autonomo" di Roma Capitale (Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 29/4/2009), 
i'l~titu~one ha verificato: 

- l'impossibilità oggemva di utilizzare le risorse umane attualmente disponibili al 
proprio interno per far fronte all'esigenza delia prestazione sopra individuata; d ò  
in ragione delia necessità di garantire la continuità di funzionamento degli uffici 
dell' Istitu+one, anche con riguardo agli effemvi e correnti carichi di lavoro. Infam, 
il personale assegnato ali' "Ama Comunica+one è integralmente preposto, secondo 
l'attuale pianta organica deli'lstitu+one, alio svolgimento dei numerosi compiti 
attinenti l'ordinaria e consolidata attività di comunicazione e di informazione 
relativa al Funzionamento, in senso complessivo, deil'I~titu@ne. Pertanto, si 
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necessita di un distinto ruolo e profdo professionale che, interfacciandosi e 
raccordandosi con 1' "Ana Con~u~ti~v;ione", attenda specificatamente alla cura dei 
rapporti istituzionali del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente con gli 
organi di informazione nonché alla definizione e allo sviluppo di nuove strategie di 
informazione dell'lstil~$oo,te verso i nfedia, funzionali alla valorizzazione del brand 
"Biblioteche di Roma"; 

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta alle competenze attribuite 
all'Istitu,ione dall'ordinamento vigente con riferimento ad obiettivi e progetti 
specifici e determina ti. Infatti, l'art. 1 3 del "Rego/ame~zto per i//un~Ò~tame~zto e Ia gestione 
del Sistema de//e Bi6koteche Centri Ct,llfra/17 (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
23/ 1 996 e n. 41 1200 1)afferma che: "I/ Consiglio di Amministra$one può deliberan la 
stipu/a, per /a rea/i~;a$one di pmgeffi, riceri$e, s/uni o athità a temine, di cotttratlli di dinlo 
pt16bb o pri~~ato diprestu@ne dbperi e di cons~~/en;a pmfessiona/e con sogetti estenz?'; 

che la previsione dell'art. 2, comma 1, del citato "Rego/an~ento per i/ cotzzento degli incatichi 
di Iavom autonomo'' di Roma Capitale consente all'lstitu$o/te di conferire incarichi individuali 
mediante contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per esigenze cui 
non possa far fronte con personale in servizio; 

che il successivo comma 3 della norma sopra citata, prescrive che, all'individuazione dei 
soggetti da incaricare, l'lstitu$one dovrà provvedere mediante una esplorazione di mercato 
volta ad acquisire i 1~imCz~/a dei possibili interessati, garantendo adeguata pubblicità al 
relativo Avviso Pubblico di selezione sul sito Nttemet dell'Amrninistrazione Capitolina, 

è indetta 
una procedura selettiva per il conferirnento di n. 1 incarico di Addetto Stampa presso 
l'Istitu@one Sisten~u de//e Bib/ioteL$e Centri Ctll/~rak di Roma CapitaIe mediante stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

1. m e t t o  dell'incarico 
L'incaricato del ruolo di A d h o  Stampa dell'Istitttr$one, nell'espletamento delle funzioni 
esplicitate in premessa, si occuperà specificatamente de: 

a) la cura dell'informazione verso i medio relativa agli atti e alle decisioni del Consiglio 
di Amministrazione e del Presidente dell'Istitttl,ione; 

b) la programmazione e gestione delle interviste e delle conferenze stampa del 
Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

L l'attività di rassegna di articoli, documenti ed altre fonti informative di interesse del 
Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

d) la stesura di testi istituzionali e realizzazione di cartelle stampa per interventi 
pubblici del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

e) la partecipazione all'organizzazione di eventi ed attività promozionali dell'attività 
dell'Istitt~;iotte; 



J la definizione e lo sviluppo di nuove strategie di informazione dell'lstitu@one verso i 
media, funzionali alla valorizzazione del brarzd "Biblioteche di Roma", attraverso, in 
particolare, l'utilizzo delle tecnologie e delle dinamiche dei social media nonchè 
relative alla gestione dei siti web e dei 6log. 

2. Natura dell'incarico 
L'incarico il cui conferirnento costituisce oggetto del presente Awiso avrà natura di tipo 
esclusivamente professionale. Per cui, pur nel quadro di un rapporto unitario e 
continuativo, esso sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia e senza vincoli di subordinazione. 
Per quanto detto, il conferirnento dell'incarico non farà sorgere in capo all'Istitt/~ione Si&a 
delle Bihliote~fie Centri Clll/ua/i di Roma Capitale alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o 
inquadramento del soggetto selezionato come dipendente. 

3. L u o ~ o  di svobimento dell'incarico 
I1 luogo di svolgimento dell'incarico sarà la sede centrale dell'1stitzt;iorte Sistema delle BibLiote~*he 
Centri Culturali di Roma Capitale, sita a Roma, in Via Zanardelli n. 34 ed ogni altro luogo 
individuato, all'occorrenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente 
dell'l~~tit~qjone. 

4. Durata e proropa deil'incarico 
L'incarico avrà una durata di 12 mesi decorrente dal momento della stipula del relativo 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Ai sensi dell'art. 7, cornrna 6, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, c o m a  
5 del "Regolamer~to per il corfferimer~to degli N?~.aticbi di la~jom auto~romo" di Roma Capitale, non è 
ammesso il rinnovo, mentre, l'eventuale proroga dell'incarico di cui si tratta è consentita, 
per il medesimo oggetto, esclusivamente quando essa risulti motivatamente necessaria per 
garantire il completamento del programma di attività cui si riferisce e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell'incarico. 

5.  Compenso per l'incarico 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è determinato in complessivi euro 12.000, al 
netto delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge. 

6. Requisiti minimi di ~artecipazione 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura, dovranno risultare in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti generali e specifici entro il termine ultimo di 
scadenza del presente Awiso: 



u) n41iisiti perierali 
cittadinanza italiana owero di uno Stato membro dell'unione Europea; 
godimento dei diritti civili e politici; 
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso connessi a reati 
che, ai sensi delle vigenti normative in materia, possono impedire la 
costituzione ed il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
inesistenza di prowedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento 
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per insufficiente rendimento 
owero di decadenza da altro pubblico impiego per conseguunento dello stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
inesistenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mrn.ii., 
di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse dell'incarico oggetto del 
presente Avviso rispetto alle attività svolte e agli incarichi in essere del 
candidato; 
in caso di precedenti incarichi, non essere incorso in grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni di cui il candidato è stato incaricato 
da parte dell'Isfift/,iot~e; 
idoneità fisica all'incarico da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

b) rea~isiti st,e~Tficì 
adeguata specializzazione universitaria, comprovata dal possesso di laurea di 
durata triennale (L) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea 
specialistica (LS) o laurea magistrale &M) in materia umanistiche, conseguita 
presso università italiana o straniera; 
iscrizione al17Albo dei Giornalisti nell'Elenco Pubblicisti o nell'Elenco 
Professionisti; 
comprovata esperienza in Uffici Stampa di realtà lavorative pubbliche o private 
operanti, in generale, in ambito culturale, con particolare apprezzamento delle 
competenze acquisite nel campo dell'editoria, della promozione del libro e della 
lettura; 
buona conoscenza degli strumenti di comunicazione web ed, in particolar modo, 
delle tecnologie e dinamiche dei social media nonchè della gestione di siti web e 
dei bio& 
buona conoscenza degli strumenti informatici ed, in particolare, del pacchetto 
O@ce; 
buona conoscenza della lingua inglese, letta, parlata e scritta. 



7. Documentazione richiesta 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per la partecipazione al presente 
Avviso dovranno presentare, a aena di esclusione, la seguente documentazione, tutta in 
carta semplice, debitamente sottoscritta da aarte del candidato: 

a) la domanda di partecipazione alla selezione indetta dal presente Avviso Pubblico, 
redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui i candidati, sotto la propria 

dovranno dichiarare: 

- le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, 
codice fiscale, recapito telefonico, e- mai/ ordinaria nonchè indirizzo, /m 
e/o indirizzo P.E.C. cui inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla 
selezione); 

- il possesso di ciascuno dei requisiti minimi di partecipazione generali e 
specifici elencati al precedente art. 6, lett. a) e 6); 

6) il L ~ I ~ C Z I I Z I ~  zztae debitamente sottoscritto dal candidato per attestazione di veridicità 
e per autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.; 

C) un progetto redatto in almeno due cartelle ed avente ad oggetto una proposta di 
strategie innovative di informazione dell'lstituqò~ze sui principali media, funzionali 
alla valorizzazione ed al rafforzamento del 6rand "Biblioteche di Roma"; 

d) elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata; 

e) fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato. 

8. Modalità e termini di partecipazione 
Coloro che siano interessati al conferirnento dell'incarico di cui al presente Avviso Pubblico 
dovranno far pervenire, a aena di esclusione, la documentazione elencata al precedente 
art. 7 all'ufficio Protocollo dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, 
sito in Roma, Via Zanardelli n. 34 - 001 86 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, 
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00) entro e non oltre il termine ~erentorio delle ore 12.00 
del giorno 11/11/2014, attraverso una delle seguenti modalità: 

a) consema a mano; 

b) invio tramite raccomandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a) e b), la documentazione dovrà essere prodotta in 
doppia copia oppure su suaaorto elettronico CD rom o pen d've), contenuti in 
busta/confezione chiusa, non trasparente, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura 
"Aziinso putib/i~*o di se/eqÒ)ze per i/ il,o~i/erii~zento iiì )I. iin~.am'~-o di Addetto Sta* del.f'Istitti~one 



Sistema dele Biblioteche Ceizt~i C~//tura/ì di Romu Capitale mediunte stipf~/a di un contratto di 
co//abora,ione coordinuta e contit~t~atii)d'. 
Farà fede, ai f~ dell'attestazione della ricezione della busta/confezione entro il termine 
perentorio sopra indicato, la data e l'ora del numero di protocollo apposto dall'Istitu@one 
Sistema delle Bib/ioe~$e Centri' Czfltzfru/i di Roma Cupitale. 
L'invio della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del 
mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali 
ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a 
consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando; 

C) invio telematico tramite la casella di Dosta elettronica certificata 
(PECI del so~aetto DroDonente ail'indirizzo 
protoco~o~,~ecbibliotecheditoma.it . 

Nel caso di cui alla suddetta lettera C), non saranno ritenuti ammissibili le documentazioni 
inviate da una casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al 
candidato. 
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal candidato con h a  digitale ed essere 
inviate con un unico file in formato p(// 
I1 campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Az~iiso pubbliro di se/e@one per i/ 
co~ffemmeertlo de//'incatito di 12. lìncarico di Addetto Stampa de/flslilu,ie Sistema delle Biblioteche 
Centri Cullura/i di Roma Capitule mediante ~~tipu/a di un contratto di collabora,ione coordinata e 
con fiiltlatii~d '. 
Farà fede, ai fini dell'attestazione del pervenimento della documentazione entro il termine 
perentorio sopra indicato, la data c l'ora del numero di protocollo apposto dall'IJtiqioone 
Sistema delle Bib/ioteche Centn Cultzjra/i di Roma Capihde. 

9. Cause di esclusione 
Alla luce di quanto enunciato nei precedenti artt. 6,7 e 8, costituiscono causa di esclusione 
delle candidature pervenute dalla partecipazione al presente Awiso Pubblico: 

a) la mancanza dei requisiti minimi di partecipazione generali e specifici elencati all'art. 
6, lett. u) e b) del presente Avviso Pubblico; 

b) la mancanza e/o la produzione incompleta e/o irregolare della documentazione 
elencata all'art. 7 del presente Awiso Pubblico; 

c) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della 
documentazione richiesta, previsti dall'art. 8 del presente Awiso Pubblico. 



10. Commissione esaminatrice 
Le candidature proposte per la partecipazione al presente Awiso Pubblico saranno oggetto 
di una selezione svolta da una Commissione esaminatrice, nominata con apposito atto del 
Direttore dell'Is/ifr$orie, composta da tre membri di comprovata esperienza nelle materie 
attinenti alla professionalità richiesta, di cui: 

a) n. 2 membri interni all'lstifqiorre, uno dei quali con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

6) n. 1 membro esterno all'Istit~~oize. 
Tra i dipendenti dell'l~-titt/$orte Sistenza de//e Bi6/iote~-he Ceriln' C h r a / i  verrà, inoltre, 
individuato un Segretario con funzioni verbalizzanti. 
La Commissione articolerà la propria valutazione in due distinte e successive fasi: 

a) una verifica di ammissibilità; 

6) una verifica di idoneità tecnica. 

11. Verifica di ammissibilità 
La verifica di amrnissibilità sarà basata sul controllo, da parte della Commissione 
esaminatrice, dell'adeguatezza di ciascuna candidatura ai requisiti minimi di partecipazione, 
alla documentazione, alle modalità ed ai termini di partecipazione richiesti dagli artt. 6, 7 e 
8 del presente Avviso Pubblico a pena di esclusione. 

12. Verifica di idoneità tecnica 
Le candidature che supereranno la fase di verifica di ammissibilità verranno sottoposte dalla 
Commissione esaminatrice alla verifica di idoneità tecnica, volta al controllo de: 

a) il possesso, da parte del candidato, di una professionalità adeguata all'incarico da 
conferire; 

6) la progettualità proposta dal partecipante per la defmizione e lo sviluppo di nuove 
strategie di informazione dell'Istitt@o~ze verso i principali media, funzionali alla 
valorizzazione ed al rafforzamento del Iirurid "Biblioteche di Roma". 

A questo scopo, la Commissione esaminatrice svolgerà la verifica di idoneità tecnica 
attraverso i due seguenti passaggi: 

4 la valutazione del ~wmCtrIt/ljlz rrilae di ogni candidato, a seguito della quale la 
Commissione esaminatrice attribuirà al p&tecipante un -o massimo di n. 50 
punti; 
il colloauio di presentazione e di discussione del rooetto redatto da ogni candidato 
ai sensi dell'art. 7, lett. '2 del presente Awiso. All'esito del colloquio, la 
Commissione attribuirà a ciascun candidato esaminato un puntewio massimo di n. 
50 punti. 



U. Esito della procedura selettiva 
Completata anche la fase di verifica di idoneità tecnica, la Commissione esaminatrice 
procederà alla formazione di una graduatoria di merito dei candidati esaminati. Nell'ambito 
di tale graduatoria, il candidato vincitore sarà quello che avrà riportato il maggior punteggio 
complessivo risultante dalla somma delle valutazioni riportate, rispettivamente, a seguito 
della valutazione del ~r/rnCt//un~ titue e del colloquio di presentazione e discussione del 
progetto. 
Quindi, il Direttore dell'lstitz~$o~oile, sentita la Commissione esaminatrice, emanerà una 
Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito. In tale atto si 
indicheranno specificatamente: 

u) i candidati ammessi nella graduatoria con l'indicazione del punteggio 
complessivo raggiunto all'esito di entrambi i passaggi della verifica di idoneità 
(valutazione del ~'urnCt//z~n~ t r h e  e colloquio di presentazione e discussione del 
progetto); 

h) i candidati non ammessi nella graduatoria in quanto esclusi all'esito della fase 
della verifica di ammissibilità. 

La suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul13Albo Pretono on h e  di 
Roma Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

14. Conferirnento dell'incarico 
L'incarico verrà conferito al vincitore con apposita Determinazione Dirigenziale del 
Direttore dell'lstitt/~o)ze Si~'temu de//e Biltloteehe Ce~ztri Cullmdì di Roma Capilale. 
In caso di rinuncia del vincitore, l'ls/i//;io~oile procederà a conferire l'incarico seguendo 
l'ordine della graduatoria di merito. 
L31stift~,io~ze si riserva la facoltà di conferirnento dell'incarico di cui al presente Avviso anche 
in presenza di una sola candidatura, purchè risulti adeguata in relazione all'oggetto e 
all'obiettivo dell'incarico. 
Qualora, a seguito della pubblicazione del presente Avviso Pubblico, non pervenisse alcuna 
candidatura ovvero tutte risultassero inadeguate in relazione all'oggetto ed all'obiettivo 
dell'incarico, quest'ultimo sarà conferito dall'lstitt/qiolte mediante trattativa privata, diretta a 
soggetto il cui profilo professionale risulti adeguato in relazione all'oggetto e all'obiettivo 
dell'incarico e che sia in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente 
Avviso le cui condizioni non potranno essere in alcun modo modificate. 

15. Il contratto 
I1 candidato risultato vincitore nell'ambito della graduatoria di merito e che abbia accettato 
il conferirnento dell'incarico sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, in conformità alle norme vigenti, previa presentazione della 
dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale. 



Nel contratto saranno disciplinati, tra l'altro, l'oggetto dell'incarico, le modalità specifiche di 
realizzazione e di verifica deiie prestazioni, il luogo in cui viene svolta la collaborazione, la 
durata della stessa ed il compenso. 

16. Clausole di salvag.uardia 
L'lstitu+one Sistema delle Biblio/eche Ceniri Culturali di Roma C@iiale si riserva la facoltà di 
prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullate in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza obbligo di 
comunicame i motivi e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei 
confronti deli' istitu+one. 
La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso comporta 
l'incondizionata accettazione delle previsioni contenute nell'Avviso medesimo. 

17. Pubblicità ed informazioni sull'Awiso Pubbico 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico 
sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, per un periodo di sedici giorni - a decorrere dal 27/10/2014 all' 
11/11/2014 - sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale 
istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretori0 on 
line"; 

b) pubblicazione all'indirizzo intemet ,, cliccando, aii'iitemo 
della colonna di destra, su "Istitu+oni Culturulz" e, successivamente, su "Biblioteche di 
Romd' ; 

Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare la Segreteria 
di Direzione deli'istitu+one Sistemu delle Bibliote~.he Centri Culturali di Roma C+tale ai seguenti 
numeri telefonici: 06/45430208 - 203. 

18. Trattamento dati personali 
I dati dei quali l'istiiu+one Sistemu delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale Roma 
Capitale entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice 
in materia dipmte+one dei datipersonalz") e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i 
conmbuti di cui al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti deli'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si 
informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le hnalità inerenti il presente Avviso 
Pubblico; 



b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

C) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei 
benefici previsti dal presente Avviso Pubblico, pertanto l'eventuale mancato 
conferimento di tali dati comporta la decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è l'Istitu+one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di 
Roma Capitale, con sede in Roma, Via Zanardeiii n. 34, nella persona del suo 
Rappresentante Legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di 
2ui ali'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo e modalità di cui all'art. 8 
delio stesso Decreto. 

19. Res~onsabile del orocedimento 
Ai sensi dell'art. 7, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ("Nuorie nonne in materia dipmcedimento 
amministrativo e di di& di amso ai documenti amministratid'), responsabile del 
procedimento è il Direttore deii'lstituzione Sistema deiie Bibfioteche Cenrri 
Culti .' di Roma Cq ' '2 Dr.ssa Maria Cristina Seiioni, tel. 06/45430208, e-maik 
e hihlioteche~iiirc :. 

Roma, 23 ottobre 2014 

Maria Cristina Selloni 

A 


