POLIGNANO A MARE, 28/07/2017
PROT. N° 356 /2017
FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
LA DIRETTRICE ARTISTICA
AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI CANDIDATI IDONEI A FORNIRE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DELLE FINALITÀ STATUTARIE DELLA FONDAZIONE MUSEO PINO PASCALI
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione Pino Pascali-Museo D’Arte Contemporanea -di seguito denominata Fondazione
Museo Pino Pascali- intende implementare la short-list di consulenti e/o esperti per l’eventuale
conferimento di incarichi professionali per lo svolgimento di attività di consulenza e di supporto al
perseguimento delle finalità statutarie e alla attuazione di progetti specifici attivati e attuati dalla
Fondazione Museo Pino Pascali, anche attraverso la gestione di Fondi Europei.
ART. 2 – FINALITA’ DELLA SHORT LIST
Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale, né paraconcorsuale, né è prevista
alcuna graduatoria di merito a tal fine.
La short list avrà ad oggetto il conferimento di eventuali incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo, di natura occasionale, in conformità alla normativa vigente, per incarichi di
importo inferiore ad €uro 40.000,00=(quarantamila/00) ed altresì in aderenza alle eventuali nuove
normative in materia.
L’iscrizione nell’elenco non prevederà la predisposizione di graduatorie e non comporterà alcun
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza, professionali e/o di collaborazione
da parte della Fondazione Museo Pino Pascali.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze
della Fondazione Museo Pino Pascali, in funzione delle competenze e dell’affidabilità del
professionista e della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste di volta in volta
dalla Fondazione medesima.
La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte
le condizioni riportate nel presente avviso.
L’eventuale affidamento dell’incarico o della collaborazione avverrà in conformità a specifiche
esigenze e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere
l’incarico professionale. I candidati riconoscono ed accettano che l’iscrizione nella short list
FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Via Parco del Lauro 119 – 70044 Polignano a Mare (Bari) ITALY
C.F. 93385290726 – P.IVA 07077600729
Ente iscritto nel registro delle persone giuridiche n°73/P
Tel. +39 080.424.9534 - +39 3332091920 – www.museopinopascali.it
direzione@museopinopascali.it - segreteria@museopinopascali.it
museopinopascali@pec.it

1

determinerà all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, l’obbligo di stipulare apposita
convenzione, con la quale verrà stabilito anche l’importo dell’incarico professionale.
L’elenco manterrà la sua validità per 24 mesi dalla data della sua approvazione, salvo
implementazioni. Nel corso del suddetto periodo di validità ciascun iscritto potrà anche presentare
atti integrativi della domanda al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al
possesso di ulteriori titoli.
ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE RICHIESTE
La figura professionale richiesta è di seguito così specificata:
SOCIAL MEDIA MANAGER
Si tratta di una figura professionale che, oltre alla specifica professionalità e alle competenze
maturate nel proprio settore di specializzazione, gestisca le attività di analisi strategica, coordini le
risorse interne ed esterne dedicate al progetto, governi i processi di comunicazione e gestisca le
relazioni con i diversi interlocutori. Fondamentale una spiccata sensibilità verso la produzione di
contenuti adatti ai social media e la comprensione e conoscenza degli strumenti di ascolto della rete,
oltre all’esperienza nell’ambito della comunicazione aziendale/commerciale.
Si richiede per questo profilo:
• esperienza comprovata di almeno 3 anni nell’ambito del social media management;
• conoscenza dei social network Instagram, Facebook e Twitter e del CSM Wordpress;
• conoscenza delle basi del web marketing, ma anche del marketing non convenzionale e di quello
tradizionale;
• buona conoscenza della lingua italiana scritta;
• basi di SEO, almeno dal punto di vista dei testi ottimizzati e dei contenuti;
• utilizzo dei principali software di editing foto;
• utilizzo di strumenti di programmazione (hootsuite, schedugram, etc.);
• capacità di impostare campagne di advertisement su Facebook e Instagram;
• conoscenza basic di altri social netwok/piattaforme (pinterest, youtube, vimeo, etc.);
• capacità di costruire dirette live durante gli eventi del museo;
• fluente conoscenza della lingua inglese scritta;
• conoscenza dei principali tools di gestione e analisi;
• buona conoscenza del mondo dell’arte contemporanea e della figura di Pino Pascali;
• comprensione delle differenze tra un social network e un alto e conoscenza della policy dei
social;
• capacità di aggiornamento costante, creatività e approccio strategico.
Il social media manager lavorerà di concreto con la direzione del museo e con la responsabile della
comunicazione nella progettazione della strategia social del Museo Pino Pascali.
E’ richiesta disponibilità ad eventuali spostamenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale,
qualora necessario.
Tutti i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo.
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ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI
I candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti
requisiti di legge:
costituiscono requisiti di ammissibilità:
a)
cittadinanza italiana, di uno Stato estero anche non membro dell’Unione Europea. Per i
candidati di nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della
lingua italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di nazionalità non
italiana sarà comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi eventualmente
previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle competenti Autorità;
b)
età non inferiore ai 18 anni;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche
quella che segue al cosiddetto patteggiamento);
e)
non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
f)
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d), del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3;
g)
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di onorabilità,
professionalità, autonomia, compatibilità e conferibilità previsti dal D. Lgs. 39/2013
h)
non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la Fondazione Museo Pino Pascali.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
requisiti professionali:
a)
esperienza lavorativa documentabile nel settore di competenza.
I suddetti requisiti (di legge e professionali) dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di
presentazione della domanda (come da modello fac-simile allegato) e potranno essere verificati
dalla Fondazione Museo Pino Pascali prima dell’affidamento dell’eventuale incarico. I requisiti
professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nelle relative sezioni dell’elenco di
che trattasi.
La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda.
Sono valutabili, quali titoli preferenziali per la attribuzione degli incarichi, successivamente
all’inserimento nell’elenco, i seguenti titoli:
1)
diplomi di specializzazione post-laurea, master o titoli equiparabili;
2)
stage riconosciuti o tirocini di formazione e orientamento nella materie attinenti al profilo
professionale richiesto;
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3)
conoscenza diretta del territorio pugliese;
4)
esperienze dirette con le Pubbliche Amministrazioni;
5)
esperienza lavorativa rilevante per l’attività professionale prevista e ad essa direttamente
attinente, adeguatamente documentata;
6)
conoscenza della lingua inglese;
7)
conoscenza di un’eventuale seconda lingua comunitaria, anche diversa da quella sopra
indicata;
ART.5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura
redatta come da fac-simile allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta in
originale.
La domanda di candidatura, corredata di tutta la documentazione richiesta in allegato, dovrà essere
inviata esclusivamente a mezzo raccomandata A/R per le normali vie postali o agenzie di
recapito autorizzate al seguente indirizzo: “Fondazione Museo Pino Pascali – Via Parco del
Lauro, 119 – 70044 – Polignano a Mare (Bari)” o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: museopinopascali@pec.it.
Sulla busta della raccomandata, o nell’oggetto della mail, dovrà essere indicata la seguente la
dicitura:
“ELENCO
INTEGRATIVO
CANDIDATI
PER
INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE – PROFILO A–SOCIAL MEDIA MANAGER”.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 1 SETTEMBRE 2017.
Al fine della verifica di tempestività della presentazione della domanda farà fede la esclusivamente
la data del protocollo di arrivo dell’Ente e non la data di spedizione della raccomandata o di invio
della PEC.
Alla domanda devono essere allegati:
–
copia del documento di identità in corso di validità;
–
autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto, con la votazione finale riportata e
la data di conseguimento;
–
curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto in originale, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali secondo art. 13 del D.Lgs. 196/2003, attestante le competenze ed
esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti nonché le
informazioni che intende sottoporre a valutazione.
ART.6 - ELENCO DEGLI AMMESSI E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità previste saranno
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione sopra specificati nel
presente Avviso.
A conclusione delle operazioni di verifica si procederà alla predisposizione e pubblicazione di un
elenco dei candidati ammessi, che in nessun caso costituirà o avrà valore di graduatoria.
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Saranno escluse le domande:
pervenute dopo la scadenza del termine indicato al precedente Art. 5;
mancanti delle informazioni richieste;
che non soddisfano i requisiti di ammissibilità;
che rechino informazioni che risultino non veritiere.
L’affidamento degli incarichi sarà operato attraverso la valutazione -da parte della Direzione ed
eventuali suoi nominati- dei titoli e della documentazione presentata dal candidato e verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L’affidamento degli incarichi e la relativa remunerazione saranno determinati in funzione delle
esigenze operative manifestate dalla Fondazione Museo Pino Pascali, in relazione alle attività
specifiche da espletare e alla relativa durata.
All’atto dell’affidamento dell’incarico la Fondazione Museo Pino Pascali, si riserva la facoltà di
vincolare l’incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri
incarichi o rapporti professionali contemporaneamente in essere con altre Amministrazioni o altre
società pubbliche o private.
ART.7 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la Fondazione Museo Pino Pascali entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. La presentazione della
candidatura per l’iscrizione all’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei
dati personali.
ART.8 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI E PUBBLICITÀ
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria della Fondazione Museo Pino Pascali,
e-mail: segreteria@museopinopascali.it, oppure telefonando al numero 080.42.49.534
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara
identificazione del mittente e per richieste motivate con riferimento al presente avviso; non si
prenderà atto di e-mail con documenti in allegato, specie se risultanti infetti da virus.
Il presente Avviso per la presentazione delle domande di candidatura ed il relativo elenco saranno
pubblicati sul sito internet Fondazione Museo Pino Pascali http://www.museopinopascali.it/chisiamo/fondazione-trasparente-2/avvisi/lavora-con-noi/
La Direttrice artistica
Rosalba Livia Branà
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