
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI QUATTRO INCARI CHI DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL MUSEO CIVICO DI Z OOLOGIA PER LA 
CURA, SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLE COLLEZIONI NATU RALISTICHE DEL 
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 
 

IL DIRIGENTE  
 

RENDE NOTO 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 3087 dell'8/10/2009, prot. n. QD-34376 8/10/2009, è stato 
accolto il "Progetto straordinario per la richiesta di personale specializzato per la cura, salvaguardia e 
gestione delle collezioni naturalistiche del Museo Civico di Zoologia" che prevede il conferimento di 
incarichi a professionisti esterni all'Amministrazione, come previsto dal "Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" (Deliberazione G.C. n. 130 del 29/04/2009).  

Con il presente avviso viene pertanto indetta una procedura comparativa per titoli e curriculum 
per il conferimento di quattro incarichi di collaborazione occasionale con il  Museo Civico di Zoologia, 
IV Dipartimento, Comune di Roma, per i Settori e le attività di cui al seguente articolo 1. 
 

Articolo 1 – Collaboratori, settori e oggetto delle attività 
I collaboratori richiesti per i diversi settori ed attività sono indicati come segue: 
- Un collaboratore per il settore Mammalogia, per preparazione tassidermica di 18 esemplari di 

mammiferi conservati nei magazzini del Museo; 
- Un collaboratore per i settori Paleontologia ed Osteologia, per revisione, restauro, catalogazione, 

ordinamento e informatizzazione di 1000 reperti ossei fossili e attuali;  
- Un collaboratore per il settore Pesci, Anfibi e Rettili, per revisione, restauro, catalogazione, 

ordinamento e informatizzazione di 1000 lotti di vertebrati pecilotermi conservati in liquido;  
- Un collaboratore per il settore Malacologia, per pulitura, revisione, catalogazione, ordinamento e 

informatizzazione di 800 lotti singoli o in provetta di conchiglie e relativi cartellini.  
I collaboratori dovranno supportare i responsabili scientifici del Museo civico di Zoologia, i quali 
gestiranno le fasi progettuali e operative del lavoro. 

 
Articolo 2 - Destinatari 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini appartenenti all' Unione Europea, che alla data di 
pubblicazione del presente avviso siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3. 
 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione relativi ai quattro settori ed attività di cui all. art. 1 sono fissati come segue: 
- Settore Mammalogia: comprovata esperienza nel campo delle preparazioni tassidermiche, 

conoscenze documentate (attraverso titoli di studio e/o altri titoli) nell'ambito della zoologia e 
dell'anatomia comparata dei vertebrati; 

- Settori Paleontologia ed Osteologia: laurea triennale in scienze biologiche o naturali, conoscenze 
documentate (attraverso titoli di studio e/o altri titoli, eventuali corsi e stage etc.) nei campi della 
zoologia, della paleontologia dei vertebrati e dell'osteologia; 



- Settore Pesci, Anfibi e Rettili: laurea triennale in scienze biologiche o naturali, conoscenze 
documentate (attraverso titoli di studio e/o altri titoli, eventuali corsi e stage etc.) relativi ai 
vertebrati pecilotermi; 

- Settore Malacologia: laurea triennale in scienze biologiche o naturali, conoscenze documentate 
(attraverso titoli di studio e/o altri titoli, eventuali corsi e stage etc.) in campo malacologico. 

 
Articolo 4 – Documenti da presentare 

I candidati che intendano partecipare alla selezione dovranno presentare i seguenti documenti: 
- domanda secondo il facsimile allegato all’avviso (Allegato A), comprendente la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e del curriculum e 
la insussistenza di cause di incompatibilità; 
- curriculum vitae; 
- eventuali titoli posseduti (attestati, pubblicazioni, tesi, etc.) in originale o, se in fotocopia, con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità agli originali; 
- copia di documento d’identità in corso di validità. 
 

Articolo 5 – Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande 
I candidati potranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Novembre 
2009. 
Le domande dovranno essere presentate presso: Ufficio Protocollo del Museo Civico di Zoologia, Via 
Aldrovandi, 18, 00197 Roma 
Le domande dovranno pervenire: 
- per posta, mediante raccomandata A/R; in tal caso si specifica che ai fini del rispetto del termine 
indicato sopra non si tiene conto della spedizione, ma dell’effettiva ricezione del plico, 
- con consegna a mano nell’orario 8.30-13.30 nei giorni dal lunedì al venerdì. 
Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “INCARICHI COLLABORAZIONE”  ed il 
mittente. 
Chi invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro 
la scadenza prevista. Il Comune di Roma non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del 
servizio postale. Non farà fede il timbro postale. 
La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione. 
 

Articolo 6 – Verifica delle candidature 
Le candidature saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di ammissione richiesti e degli eventuali 
titoli preferenziali presentati dal candidato. 
La verifica sarà effettuata da una Commissione formata dal Direttore del Museo Civico di Zoologia e 
da due Funzionari Zoologi dallo stesso designati. 
 

Articolo 7 – Valutazione  
La valutazione verrà effettuata dalla medesima Commissione di cui all'art. 6 tenendo conto dei 
curricula e dei titoli presentati.  
La Commissione, entro 10 giorni dalla scadenza del presente avviso, provvederà alla stesura della 
graduatoria di merito che verrà formalizzata mediante apposita Determinazione Dirigenziale di esito di 
procedura comparativa e di relativo affidamento degli incarichi. 
Ai fini della valutazione costituiranno requisiti preferenziali: 
- il possesso di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in scienze biologiche o naturali; 
- l'aver svolto corsi di informatica, comprovati mediante adeguata documentazione; 



- l'aver svolto attività di databasing di beni naturalistici, comprovata mediante adeguata 
documentazione; 

- possedere comprovata esperienza nella manipolazione, gestione e catalogazione dei reperti 
oggetto dell'incarico; 

- l’aver svolto corsi o attività di stage, tirocinio o lavorativa, comprovati mediante adeguata 
documentazione, nel campo della curatela, catalogazione e informatizzazione delle collezioni 
zoologiche museali; 

- il possesso di pubblicazioni e tesi relative a collezioni zoologiche museali e beni zoologici in 
genere; 

- la comprovata conoscenza della normativa di sicurezza relativa all'uso di sostanze ed attrezzature 
attinenti all'incarico. 

 
Articolo 8 – Affidamento degli incarichi 

Ai soggetti vincitori verrà data comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. di affidamento 
dell'incarico. 
Nel caso in cui uno o più soggetti rinuncino all’incarico, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria che rimarrà aperta fino al 30 Dicembre 2009. 
 

Articolo 9 – Compensi  
Per il collaboratore incaricato nel campo delle preparazioni tassidermiche il compenso lordo previsto è 
pari a € 5.000,00; 
Per il collaboratore incaricato nel campo delle collezioni osteologiche fossili ed attuali il compenso 
lordo previsto è pari a € 5.000,00; 
Per il collaboratore incaricato nel campo delle collezioni dei vertebrati poecilotermi in liquido il 
compenso lordo previsto è pari ad euro € 5.000,00; 
Per il collaboratore incaricato nel campo delle collezioni malacologiche  il compenso lordo previsto è 
pari ad euro € 4.000,00. 
 
Le giornate di lavoro saranno stabilite in relazione alle esigenze e agli orari del Museo civico di 
Zoologia, in base alle indicazioni dei Responsabili dei vari settori. 

 
La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione degli incarichi tramite apposita Determinazione 
Dirigenziale previa presentazione di notula di collaborazione o fattura regolarmente vistate per la 
liquidazione ai sensi della normativa vigente. 
 

Articolo 10 – Tutela della privacy 
I dati dei quali il Comune di Roma entrerà in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel 
rispetto del decreto legislativo 196/2003. 
 

Articolo 11 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è il Dott. Claudio 
Manicastri, direttore del Museo Civico di Zoologia di Roma. 
 
 

Il Direttore del Museo Civico di Zoologia 
Dott. Claudio Manicastri 



Allegato A 
 
 
Spett.le Comune di Roma 
Museo Civico di Zoologia 
Via Aldrovandi, 18 
00197 Roma 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI QUATTRO INCARI CHI DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL MUSEO CIVICO DI Z OOLOGIA PER LA 
CURA, SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLE COLLEZIONI NATU RALISTICHE DEL 
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA.  
 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ (____) 
 
il ___/___/___ __residente a _______________________ in __________________________________ 
 
n. civico______, tel. ___________________consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali  
 
previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la  
 
propria personale responsabilità, con la presente domanda,  
 
 

CHIEDE 
di partecipare al bando in oggetto relativamente al seguente settore di attività (è possibile barrare un 
solo riquadro): 

 
� Mammalogia 
� Paleontologia ed Osteologia 
� Pesci, Anfibi e Rettili 
� Malacologia 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti all’articolo 3 dell’avviso e, in particolare di 
possedere i seguenti titoli (aggiungere fogli se necessario): 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 



- che non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico. 
 
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 
 
� curriculum vitae et studiorum. 
� copia documento d’identità in corso di validità. 
� elenco dei titoli presentati ai fini della valutazione. 
� titoli in originale o dichiarati conformi all'originale ai sensi di legge ai fini della valutazione. 
 
 
 
In fede 
___________________________ 
(Luogo e data) 
 
 


