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COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

Prot. n. 10147 del 20/07/2011 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUSIZIONE DI N. 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI 
RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE’ STAMPA DI CD – ROM, NELL’AMBITO DEL PROGETTO L. R. 26/97 
“TRADIZIONI RELIGIOSE, FESTE POPOLARI E CHIESE A MARACALAGONIS” , COORDINATO DALLA DR. 
SIMONETTA SITZIA. 

 

SCADENZA: 27/07/2011  

 

RICHIAMATO il Progetto “Tradizioni religiose, feste popolari e chiese a Maracalagonis”; 

CONSIDERATO che per  far fronte alle attività previste dal Progetto in oggetto si rende necessario  ricorrere 
a figure  esterne, competenti negli ambiti di interesse di seguito specificati; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 315 del 15/07/2011, esecutiva ; 
 

INDICE 
 

una selezione pubblica per la stipula di n. 1 prestazione di servizi per le esigenze del progetto : “ Tradizioni 

religiose, feste popolari e chiese a Maracalagonis”.  

ART. 1 
Prestazione 

La prestazione consisterà nello svolgimento delle seguenti attività, funzionali alla realizzazione del progetto: 

 acquisizione in formato digitale dei documenti d’archivio, fotografici e iconografici reperiti nel corso 
della ricerca archivistica e storico – artistica; 

 riprese audiovisive relative alla ricerca etnografica; 

 realizzazione di n. 20 cd –rom, contenenti le riprese video e tutti i materiali reperiti durante la 
ricerca. 
Le attività suddette comprendono. 

 spostamenti sul territorio, nei siti oggetto della ricerca; 

 disponibilità di idonea  attrezzatura ai fini della realizzazione di materiale audio - video – 
fotografico; 

 collaborazione col coordinatore del progetto e con gli altri esperti nella campagna video – 
fotografica da effettuarsi nell’ambito della ricerca sul campo e in quella archivistica e in particolare 
in occasione delle principali feste religiose del Comune di Maracalagonis; 

 
La prestazione dovrà essere espletata, in via esclusiva, personalmente dal soggetto selezionato, sotto la 
coordinazione di un esperto supervisore il quale definirà i tempi e le modalità di esecuzione della 
prestazione in considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire. 
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In nessun caso la prestazione può generare un rapporto organico con l’Amministrazione committente, né 
trasformarsi in assunzione a tempo determinato. 
 

ART. 2 
Luogo della prestazione 

Luogo della prestazione è:  Maracalagonis (centro urbano e località di San Gregorio e San Basilio) e Cagliari. 
 

ART. 3 
Compenso complessivo 

Il compenso complessivo lordo,è determinato nella misura sotto indicata: € 1.500,00 (Euro 
millecinquecento/00). 

 
ART. 4 

Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) non aver riportato condanne penali; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) idoneità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
5) idoneità fisica alla collaborazione. Il Comune di Maracalagonis ha la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa vigente; 
6) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 
7) diploma quinquennale; 
8) comprovata esperienza nel campo dell’acquisizione, elaborazione di materiale fotografico, audio e 

video in tutti i formati; 
9) comprovata esperienza nella raccolta di testimonianze folcloriche e culturali sul territorio; 
10) collaborazioni già prestate per progetti analoghi a quello di cui al presente avviso; 
11) conoscenza del territorio di Maracalagonis e del relativo tessuto sociale; 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il Comune di Maracalagonis può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 
difetto dei requisiti prescritti. In tal caso le difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato nella 
domanda verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria. 
 

ART. 5 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (utilizzando il modulo di cui all’Allegato 
B al presente avviso pubblico) dovrà pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R o presentata a mano 
presso l’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 
16.00 alle ore 17.30) entro le ore 11.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito web dell’Ente www.comune.maracalagonis.ca.it.  
E’ inoltre possibile, per chi dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata, inviare la suddetta 
domanda al seguente indirizzo: serviziogiuridicosociale@pec.comune.maracalagonis.ca.it. 
Le domande devono essere indirizzate al Comune di Maracalagonis – Servizio Giuridico-Sociale – Ufficio 
Socio Culturale – Via Nazionale, 49  – 09040 Maracalagonis e devono recare la dicitura: “Candidatura per 
realizzazione riprese audio , video e stampa cd – rom progetto L.R. 26/97”. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine su indicato, anche se spedite 
entro il termine di scadenza succitato. 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva.  
La firma in calce alla domanda non è sottoposta ad autentica. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato, dal quale si evinca la capacità allo svolgimento della prestazione. 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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E’ fatta salva la facoltà, per l’amministrazione comunale, di verificare il possesso dei titoli indicati 
nell’ambito del curriculum mediante richiesta della documentazione originale comprovante gli stessi. 
Il Comune di Maracalagonis non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore. 
 

ART. 6 
Punteggi 

Per la valutazione dei titoli si  dispone complessivamente di 10 punti così distribuiti: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
I complessivi 2 punti disponibili saranno attribuiti in ragione della votazione finale riportata, come di 
seguito indicato: 
 

TITOLI ESPRESSI IN 
SESSANTESIMI 

TITOLI ESPRESSI IN 
CENTESIMI 

PUNTEGGIO 

 

Da A Da A  

36 39 60 75 0 

40 45 76 90 1 

46 54 91 95 1,50 

55 60 96 100 2 

 
Nessun particolare punteggio sarà attribuito a titoli di studio superiori  a quello richiesto, pertanto tali titoli 
saranno valutati fra i titoli vari. 
 
TITOLI VARI 
 

TITOLI PUNTEGGIO 

Comprovata esperienza nel campo dell’acquisizione, 
elaborazione di materiale fotografico, audio e video in tutti 
i formati 

massimo 2 

Collaborazioni già prestate nell’ambito di  progetti 
analoghi  

massimo 2 

Specializzazioni/master conseguite/i in attività connesse 
con l’espletamento della prestazione in oggetto 

massimo 2 

 
CURRICULUM VITAE 
 
Disponibili punti massimo 2 . 
L’attribuzione del punteggio per il curriculum vitae viene effettuata dando considerazione unitaria al 
complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente e regolarmente 
documentato nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività svolte e che, per le 
loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite alla prestazione in oggetto.  
 

ART. 7 
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore 

La graduatoria di merito dei candidati, predisposta dal Responsabile del Servizio, sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato. In caso di parità di merito e di titoli fra due 
o più candidati è preferito il candidato più giovane.  
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La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto di 
conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulti collocato immediatamente 
dopo il vincitore. 
Per garantire idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà pubblicata sul sito web del 
Comune di Maracalagonis www.comune.maracalagonis.ca.it e affissa all’Albo Pretorio comunale per un 
periodo non inferiore a sette giorni. 
 

ART. 8 AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione comunale si avvale della facoltà di procedere 
con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, 
verrà escluso dalla graduatoria. 
 

ART. 9 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei candidati , contenuti nella domanda di 
partecipazione alla selezione, saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale  procedimento di conferimento. 
Ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dr. ssa Gabriella Saba. 

 
ART. 10 

Pubblicità 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Maracalagonis 
www.comune.maracalagonis.ca.it. 
 
 
 
Maracalagonis, 20/07/2011 
          Il Responsabile del Servizio  
                    F.to Dr.ssa Maria Teresa Vella 
             

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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