ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INCARICO DI
DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE
ETNOGRAFICO
L'Istituto Superiore Regionale Etnografico rende noto che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 15.09.2016
si intende procedere alla attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico Scientifico dell’Istituto.
In relazione a ciò, intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per ricoprire il ruolo sopraddetto.
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità dell'avviso
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un candidato in possesso di requisiti, competenze ed esperienze professionali adeguati
all’incarico da conferire, con comprovata e documentata esperienza dirigenziale nell'ambito della tutela , gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale, con particolare riferimento alle materie di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 144 del
14.5.1975.
E' pubblicato sul sito istituzionale dell’ISRE (www.isresardegna.it) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna
(www.regione.sardegna.it).
E’ rivolto ai dirigenti attualmente in servizio appartenenti al "Sistema Regione" e ai dirigenti attualmente in servizio della pubblica amministrazione
non appartenenti al sistema Regione, con contratto a tempo indeterminato, in grado di assolvere i compiti di cui all' art. 23 della L.R. 31/1998! ! e!
secondo le disposizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 L. R. 31/1998 e dalle deliberazioni n. 48/8 del 2.10.2015 e n. 57/15 del 25.11.2015 adottate dalla
Giunta Regionale.
La copertura dell'incarico relativo alla predetta posizione dirigenziale vacante avverrà:
- mediante assegnazione temporanea, per la durata di anni 5 (cinque), di dirigenti delle amministrazioni che fanno parte del sistema Regione (art. 2 bis
LR 31/1998), previa intesa fra le Direzioni Generali coinvolte e nulla osta preventivo della Direzione Generale dell’Organizzazione e del Personale;
ovvero
- mediante assegnazione in posizione di comando, per un periodo di anni 5 (cinque), di dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in
servizio, con contratto a tempo indeterminato, non appartenenti al sistema Regione, previo nulla osta preventivo dell'organo competente
dell'amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 2
Requisiti
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.

diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche
nuovo ordinamento), ovvero titolo di studio equivalente conseguito all’estero;

2.

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;

3.

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4.

possesso della qualifica dirigenziale nei termini di cui al precedente articolo 1;

5.

comprovata e documentata esperienza nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale con particolare riferimento alle materie
e agli ambiti di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

6.

competenza linguistica in lingua inglese di livello non inferiore al Livello B2, comprovata da un ente certificatore ufficialmente riconosciuto,
in conformità a quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il candidato assume
l'impegno di produrre copia autentica della predetta certificazione prima dell'eventuale attivazione dell'incarico dirigenziale.

ARTICOLO 3
Descrizione delle attività inerenti l'incarico
Il Servizio Tecnico Scientifico afferente alla Direzione Generale dell'ISRE e relativo all'incarico dirigenziale da conferire, è articolato nei seguenti
Settori.
SETTORE PRODUZIONE AUDIOVISUALE E PROMOZIONE
Il settore ha il compito di produrre e divulgare la documentazione sulla cultura popolare e sul patrimonio demoetnoantropologico della Sardegna
attraverso l'uso dei mezzi cinematografici, video, audio e fotografici; cura l'organizzazione delle iniziative dell'ente incentrate sull'antropologia
visuale (rassegna internazionale di cinema etnografico), il concorso AViSa (concorso annuale riservato a giovani autori e antropologi sardi), la
presentazione di film e lavori multimediali; svolge attività di supporto nell'organizzazione di mostre e allestimenti museali per quanto attiene alla
realizzazione di immagini ferme e in movimento; cura la diffusione di informazioni e notizie sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Istituto e,
nell'ambito delle direttive per la promozione e comunicazione dell'immagine dell' istituto, la realizzazione delle conseguenti azioni.

SETTORE DOCUMENTAZIONE
Il settore ha il compito di organizzare, catalogare e gestire i fondi librari, archivistici e audiovisivi dell'Istituto, curandone la fruizione da parte degli
studiosi e della più ampia utenza; ha cura della conservazione scientifica dei suddetti materiali e dell'acquisizione ulteriore di materiali di interesse
dell'Istituto; collabora all'organizzazione di mostre inerenti alle raccolte di cui sopra o comunque interessanti l'ambito librario, archivistico e
audiovisivo; gestisce la banca dati del catalogo regionale dei beni demo-etno-antropologici; svolge attività di documentazione, studio e ricerca nelle
discipline di pertinenza dell'Istituto, con particolare riferimento allo sviluppo delle metodologie catalografiche e alla tutela e conservazione dei
materiali pertinenti.
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la biblioteca (oltre 30.000 volumi) è oggi la più importante del settore in Sardegna; viene costantemente arricchita con nuovi acquisti e abbonamenti a
riviste scientifiche italiane e straniere; l’archivio conserva diversi fondi di interesse storico – archivistico, tra i principali si ricorda il Fondo Dolfin,
che comprende oltre 10.000 pagine di documenti di e relativi a Giorgio Asproni; il Fondo Grazia Deledda, che comprende manoscritti, dattiloscritti
autografi, diverse pubblicazioni in volume (romanzi in italiano e nelle traduzioni in diverse lingue, raccolte di novelle, opere critiche), diversi
periodici, qualche stampa fotografica e circa 1300 ritagli di stampa quotidiana.
Gestisce e cura la Cineteca e l'Archivio fotografico di antropologia visuale; la cineteca è costituita dai filmati realizzati e/o prodotti dall’Istituto in
oltre trent’anni di studi e documentazione della vita popolare della Sardegna e dai lavori che vengono inviati al festival internazionale di cinema
etnografico (si tratta di alcune migliaia di film documentari provenienti da tutto il mondo); la fototeca conserva oltre 40.000 immagini sulla Sardegna
del passato e dei giorni nostri. Tra le raccolte più importanti si citano i fondi G. Costa, P. Pirari, G. Pili, W. Suschitzky, J. Dieuzaide, P. Volta.
Parte considerevole della Sardegna Digital Library è costituita da materiali messi a disposizione dall’ISRE.

SETTORE MUSEI
Il settore ha il compito di gestire i musei dell'Istituto individuando le modalità organizzative e scientifiche per garantire la più ampia fruizione degli
stessi; si occupa della loro sicurezza e dell'applicazione delle norme scientifiche per la corretta conservazione ed esposizione del patrimonio museale;
cura l'inventariazione e la catalogazione dei reperti, ne divulga la conoscenza e i significati e provvede all'acquisizione di materiali di interesse demoetno-antropologico; svolge attività di assistenza tecnica ai musei locali di interesse demo-etno-antropologico e di studio e di ricerca nelle discipline di
pertinenza dell'Istituto e in particolare nell'ambito della museologia e museografia; collabora all'organizzazione di mostre inerenti ai reperti museali e
in generale afferenti alla cultura materiale.
Museo del Costume: è il più importante museo etnografico della Sardegna per la quantità e la qualità delle sue collezioni.

Museo Deleddiano/Casa Natale di Grazia Deledda: è uno dei musei letterari più visitato d’Italia.
Museo Etnografico Regionale /Collezione Luigi Cocco: aperto nel luglio 2010 a Cagliari, nella Cittadella dei Musei, espone una selezione della
ricchissima collezione di oggetti tessili e di oreficeria (circa duemila oggetti) della Sardegna, formata a partire dagli anni Venti del ‘900 dal magistrato
Luigi Cocco, risalenti in massima parte alla seconda metà dell’Ottocento e acquistata nel 1954 dalla Regione Sarda.

Il Servizio Tecnico-Scientifico ha inoltre competenza su:
- mostre, convegni e incontri di studio sui temi di interesse istituzionale anche in collaborazione con altri organismi scientifici e culturali;
- organizzazione del festival internazionale di film etnografici, con proiezioni e dibattiti;
- organizzazione del festival dell’etnografia: ospita stand di musei di varie regioni di’Italia, mostre di etnografia, artigianato e design, convegni,
laboratori, concerti, proiezioni cinematografiche, presentazione di libri.
- studi e ricerche condotte direttamente o mediante collaborazioni con le università;
- consulenza e assistenza scientifiche, gratuite, alle amministrazioni e associazioni locali nell'ambito delle iniziative museali d'interesse etnografico e
in generale nelle materie d’interesse istituzionale;
- produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata sulla vita e sulla cultura tradizionali della Sardegna, sia attraverso il proprio
personale sia mediante coproduzioni;
- Giornata Deleddiana: si tiene ogni anno il 10 dicembre, giorno dell’attribuzione del premio Nobel a Grazia Deledda e comprende conferenze,
incontri di studio, concerti in onore della scrittrice;
- Certamen Deleddiano: concorso nazionale diviso in varie sezioni e volto ad avvicinare gli studenti alla conoscenza all'opera di Grazia Deledda ed ai
contesti deleddiani, storici e attuali, a rilanciare l’interesse e la conoscenza della scrittrice sarda anche oltre il mondo scolastico e accademico;
- produzione editoriale, finalizzata prioritariamente a rendere fruibili i risultati degli studi e delle ricerche promossi dall'ente, a diffondere la
conoscenza del proprio patrimonio museale ed a documentare lo studio del mondo popolare della Sardegna in ambito Mediterraneo;
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ARTICOLO 4
Procedura e valutazione
A seguito di preliminare istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dirigente, individuerà il soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo di
Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE. La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini, delle capacità e delle competenze
professionali degli interessati, in ragione della natura e delle caratteristiche della funzione da conferire; terrà conto, in via preferenziale, del possesso
di titoli, competenze ed esperienze documentabili nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alle
materie di competenza dell' ISRE di cui alla L.R. n. 26 del 5.7.1972 e all’art. 1 del D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975 ed alle menzionate attività del
servizio nonché del livello di conoscenza della lingua inglese, idoneamente comprovato, superiore al Livello B2 di cui al punto 6 dell'art. 2 del
presente avviso e del livello di conoscenza di altre lingue, idoneamente comprovato, secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Non è prevista nessuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o elenco degli idonei.
Saranno prese in considerazione prioritariamente le candidature presentate da dirigenti appartenenti al Sistema Regione e, solo qualora non si
individuasse tra queste il candidato in possesso dei requisiti e dei presupposti di idoneità previsti, si procederà all’esame delle candidature provenienti
da dirigenti non appartenenti al Sistema Regione.
L’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISRE
(www.isresardegna.it) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
ARTICOLO 5
Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, secondo il modello allegato al presente Avviso, improrogabilmente e non oltre le ore 13.00 del
24.10.2016.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) consegna a mano in busta chiusa, in carta semplice, all’Ufficio Protocollo dell'ISRE in Via Papandrea 6 a Nuoro (orari di ricezione: dal
LUNEDI’ al VENERDI’ MATTINA dalle ore 11.00 alle 13.00 – il MARTEDÌ e MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 16.00 alle 17.00), con
l’indicazione sul fronte della dicitura: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE”,
b) trasmissione via PEC alla casella isresardegna@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse
all'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico dell'ISRE”.
La data di presentazione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio protocollo per la consegna a mano o dalla data dell’invio della PEC.
Nella manifestazione di interesse - da redigersi sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo il modello
allegato al presente Avviso Pubblico - dovranno essere espressamente indicati:
1. Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza.
2. Il possesso della cittadinanza italiana.
3. Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, compreso un indirizzo mail.
4. Il titolo di studio posseduto.
5. La qualifica di dirigente del Sistema Regione o di altra pubblica amministrazione.
6. L’amministrazione di appartenenza;
7. Il comune di iscrizione nelle liste elettorali (o il motivo della non iscrizione o cancellazione).
8. Eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti

Alla manifestazione di interesse, dovranno essere allegati:
1. la fotocopia di un documento di identità;
2. il curriculum vitae redatto in formato europeo.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio del Personale dell’ISRE
per le finalità di cui al presente avviso.
ARTICOLO 7
Durata dell'incarico e trattamento economico
L'incarico avrà la durata di cinque anni.
Il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello dei Direttori di Servizio interni al Sistema Regione!della Regione Sardegna.
ARTICOLO 8
Informazioni
Tutte le informazioni e i chiarimenti relativi all’Avviso potranno essere richiesti mediante:
- e-mail all’indirizzo di posta elettronica isresardegna@isresardegna.org;
- e-mail all’indirizzo PEC isresardegna@pec.it;
- presso l’Ufficio Personale dell'Istituto, Via Papandrea n. 6 – Nuoro – (piano secondo), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle
ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
- telefonicamente al n. 0784/242904 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore
16:00 alle ore 17:00.

Il Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG
dott. Marcello Mele
_______________________________________

