
COMUNE DI BERNALDA

COSTITUZIONE OEL CENTRO RICERCHE E STUDI INTERNAZIONALE PITAGORA DI METAPONTION

- PYTHAGORAS INTERNATIONAL RESEARCH AND STUDY CENTER OF METAPONTION (PIRS).

AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI

coMpoNENTt (sTUDtOSt, RTCERCATORT E ACCADEMTCT).

It RESPONSABILE DEt SETTORE III
MAGNA GRECIA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RENDE NOTO

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.G. n.447 del 26 maggio 2O2O sono aperti itermini per
la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla individuazione di studiosi, ricercatori e
accademici per la costituzione del "cENTRo RtcERcHE E sruDt tNTERNAztoNALE ptrAGoRA Dl

METAPONTION - PYTHAGORAS INTERNATIONAL RESEARCH AND STUDy CENTER OF METAPONTTON (ptRS)",
che opererà in armonia con il settore lll - Magna Grecia e Cooperazione lnternazionale di questo Ente.

AÉ. 1

OGGETTO DEtL'AWISO

ll presente awiso intende individuare studiosi, ricercatori e accademici da inserire nel costituendo.cENTRo
RICERCHE E STUDI INTERNAZIONALE PITAGORA DI METAPONTION _ PYTHAGORAS INTERNATIONAL
RESEARCH AND STUDY CENTER OF METAPONTION (PIRS), diadeguata esperienza documentata nel proprio
curriculum, che abbiano prodotto almeno un documento di studio/ricerca afferente alle attività di pitagora
svolte in quel di Metaponto.

La procedura di cui alpresente avviso non intende porre in essere alcuna attività concorsuale e non prevede
graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.
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L'inserimento nelle attività del Centro Studi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale presso il Comune di Bernalda.

Ai componenti del Centro Studi verrà garantita la massima visibilità dando risalto ai lavori dei singoli
componenti e, quindi, del Centro, che awerrà mediante apposite conferenze/convegni/semina ri e

pubblicazioni.

Ai componenti del Centro per le loro attività non è previsto alcun compenso e, ove possibile, in presenza di

eventuali finanziamenti specifici, potranno essere erogati eventuali benefit.

Art.2
FINALITA,

L'Awiso pubblico è finalizzato alla individuazione di studiosi, ricercatori e accademici che abbiano come

obiettivo condiviso la ricostruzione degli anni di vita di Pitagora in quel di Metaponto.
L'amministrazione si riserva, ove mai ritenuto necessario, di affidare eventuali incarichi che dovessero

occorrere a seguito delle attività che verranno svolte dalCentro Studi.
Le figure professionali sopra riportate sono meramente indicative mentre la presentazione dell'elaborato di
studio, ricerca o altro svolto personalmente nell'ambito della ricostruzione degli anni di vita dl Pitagora in

quel di Metaponto è ritenuto imprescindibile in quanto ritenuto strategico per il raggiungimento prefissato

dall'Amministrazione Comunale, ovvero:

ll riconoscimento di METAPONTO quale Sito UNESCO TRANSNAZIONALE.

Art.3
REQUTSTTT Dr AMMTSStBIUTA',

Possono richiedere di far parte del costituendo Centro icittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione Europea e accademici operanti in tutte Università del Mondo, in possesso alla data di
presentazione della domanda dei seguenti requisiti (pena l'esclusione):

cittadinanza italiana o dialtro Stato membro dell'Unione Europea (fatta eccezione degli accademici
universitari);
iscrizione nelle liste elettoralidel Comune di residenza;

Sodimento diritti civili e politici dello stato di appartenenza o provenienza;
assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 elo delle incompatibilità di legge in
materia di personale e pubblica Amministrazione;
assenza di sentenze di applìcazione della pena ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che impediscano
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la pubblica
Am ministrazione;
assenza di provved imenti di destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito
di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di
decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione
dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della
normativa vigente;
documentata esperienza correlata alle materie attinenti alle attività del Centro che abbiano
realizzato almeno uno studio/pubblicazione/ricerca o altro attinente la vita del Maestro pitagora in
Metaponto.



lcandidati dovranno dichiarare la assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese e le

conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci.

Art. 4
DOMANDA DI ISCRIZIONE

lsoggetti interessati possono richiedere l'iscrizione nel Centro inoltrando il modello "A, allegato di domanda"
debitamente compilato:

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati iseguenti documenti debitamente sottoscritti:

Oettagliato curriculum professionale dal quale dovranno evincersi con chiarezza i requisiti
previsti all'art. 3 del presente awiso. ll CV dovrà essere redatto in conformità dello schema
europeo scaricabile su internet all'indirizzo http://europass.cedefop.europa,eu/, datato,
sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR

445/2OOO, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del D.lgs, L96{2OO3,

Studio/pubblicazione/ricerca o altro attinente la vita del Maestro Pitagora in Metaponto.
Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

La domanda, disponibile e scaricabile sul sito internet del Comune: www.com une.bernalda.matera.it,
corredata dai documenti sopra indicati, dovrà pervenire al Comune di Bernalda - Settore lll- Magna Grecia
e Cooperazione lnternazionale, esclusivamente mediante posta certificata (PEC) alseguente indirizzo:
comunebernalda@ocert.postcert,it

La richiesta è sempre consentita, senza termini di scadenza.

L'oggetto del messaggio di posta certificata dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI STUDIOSI, RICERCATORI E ACCADEMICI PER LA COSTITUZIONE DEL

"CENTRO RICERCHE E STUDI INTERNAZIONALE PITAGORA DI METAPONTION _

"CENTRO RICERCHE E STUDI INTERNAZIONALE PITAGORA DI METAPONTION -
PYTHAGORAS INTERNATIONAL RESEARCH AND STUDY CENTER OF METAPONTION (PIRS)"

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la volontà dell'istante di essere inserito nel Centro
nonché l'accettazione delle condizioni dicui al presente avviso.
Non saranno prese in considerazione le domande non redatte secondo Ie modalità dicui al presente awiso,
incomplete o non firmate dall'interessato.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o alla
documentazione presentata. Nella richiesta di integrazione della documentazione l'Amm inistrazione
indicherà tempi e modalità di inoltro. L'omesso riscontro nei modi e nei termini indicati comporterà la non
inclusione del candidato.

Art.5
VATIDAZIONE DETLE DOMANDE

b.

c.



Le domande saranno validate dal Responsabile del Settore lll- Magna Grecia e Cooperazione lnternazionale.
Non è prevista una graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inserìti nel
Centro Studicon provvedimento motivato del responsabile di settore.
ll Comune di Bernalda si riserva di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti giustificativi.
La richiesta di iscrizione non è vincolante per l'Amm inistrazione.

Art. 6

ATTRI INCARICHI

L'inserimento, quale componente del Centro, non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico
professionale da parte del Comune di Bernalda.
Eventuali conferimenti di incarichi ai componenti del Centro, awerranno in base a quanto previsto dalle
norme nazionali e solo in caso di particolari esigenze e per specifiche professionalità.

Art.7
VALIDITA'

Le candidature pervenute verranno validate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente awiso.
Gli aggiornamenti awerranno con frequenza minima semestrale.

Art. 8
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Gli eventuali incarichi saranno affidati, con atto motivato del Responsabile di Servizio, ai componenti del
Centro la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti
rispetto agli specifici fabbisogni di volta in volta occorrenti e valutati sulla base dei curricula.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di
incompatibilità/conflitti di interesse del candidato, nel rispetto dei principi di non d iscriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e del principio della pari opportunità tra uomini e donne e delle
modalità previste dalla vigente legislazione.
L'incarico verrà regolato da un apposito disciplinare, sottoscritto dall'esperto e dal Responsabile del Servizio
competente per materia, nel quale verranno fissate le modalità, itempi e il corrispettivo per l'attività da
svolgersi nel rispetto della normativa vigente.
E'facoltà del Comune di Bernalda affidare il medesimo incarico ad un team di esperti o gruppo di
professionisti, anche con diverse professionalità.
L'attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione e sulla base delle direttive fornite dal Dirigente
com petente.

Art. 9
CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione e/o la decadenza automatica awiene nei casi di seguito descritti:

. carenza dei requisiti previsti dal presente avviso;

. accertata difformità tra quanto dichiarato all'atto della manifestazione di interesse e quanto
diversamente verificato dall'Amministrazione;

. la perdita dei requisiti di ordine generale;

. violazione della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni,
notizie o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento
dell'incarico /servizio affidatogli o in qualsivoglia altro modo.

. accertati casi di inadempimenti contrattuali con il Comune di Bernalda.



Nell'ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente awiso successiva alla presentazione della domanda
o verificatasi nel corso degli eventuali rapporti di collaborazione, è fatto obbligo agli interessati di darne
comunicazione immediata all'Amministrazione.

Art. 10

PUBBLICITA'

Del presente awiso viene data pubblicità mediante pubblicazione:
. nell'albo pretorio on line dell'Ente (per trenta giorni consecutivi);
. sul sito web del Comune di Bernalda - Amministrazione Trasparente - Sezione Awisi

(permanentemente).

AÉ. 11

RESPONSABILE DET PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.247190 s.m.i. si individua quale responsabile del Procedimento il dr. Giuseppe Barberino. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico: te1.0835.540214 o tramite e-mail
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: giuseppe. barbe rino @comune. bernalda.matera. it

Art. 12

TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informano i

richiedenti che il trattamento dei dati personali da essi fornito in sede di partecipazione al presente awiso è

finalizzato unicamente alla individuazione di esperti per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico
professionale.

ll trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza:

. del personale dipendente del Settore llladdetto al procedimento o comunque in esso coinvolto per
ragioni di servizio;

. di tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 24f/L99O, e successive mm.ii.;

. dei soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in materia di
servizi.

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nei casi
previsti dalla legge. Gli interessati hanno facoltà di esercitare idiritti previsti dall'art.7 del D.lgs. citato.

Art. 13

DtsPostztoNt FtNAU

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse si fa riferimento alle
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.
L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con provvedimento
motivato in qualsiasi momento.
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Allegato A
Manifestazione di interesse

AL RESPONSABITE DEL

SETTORE III

MAGNA GRECIA E COOPERAZIONE INTENAZIONALE

MUNICIPATITA' DI BERNATDA . METAPONTO

PTAZZA PLEBtSC|TO, I
BERNAI-DA

comunebernalda@pcert,postcert.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L,INDIVIDUAZIONE DI STUDIOSI, RICERCATORI E ACCADEMICI PER

tA COSTITUZIONE DEL "CENTRO RICERCHE E STUDI INTERNAZIONALE PITAGORA DI METAPONTION -
PYTHAGORAS TNTERNATTONAL RESEARCH AND STUDY CENTER OF METAPONTTON (ptRS)".

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

La/ll Sottoscritta/o

residente a (Provincia .......... )
il ......................

via/piazza ......

lProvincia .......... ) vialpiazza

autore dello studio/pubblicazione allegato: ...............

posizione professionale (1)

ln qualità di (2)

(1) indicare l'attività prevalente svoìta e in quale Nazione.

(2) studioso, accademico, docente, esperto, ecc.

Presa visione dell'Avviso sopra menzionato,

di poter far parte del costituendo ,,Centro

Pythagoras lnternational Research and
Comunale-

chiede

Ricerche e Studi lnternazionale pitagora di Metapontion -
Study Center of Metapontion (PIRS)" di codesta Amministrazione

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.46 e 47 der D.p.R.44sloo, sotto ra propria responsabirità e fìno a querera di farso



a)

b)

DICHIARA

di essere cittadinola del seguente Stato

di essere in possesso delli seguenteli titololi d, studio

conseguito presso

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:

di godere dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

di godere dei diritti civili e politici, andre negli stati di appartenenza (solo per cittadini di altri stati dell'Unione

Europea); in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

di non 6sere statola destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento owero licenzialola a seguito di procedimento disciplinare, di non essere

decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati

da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i motivi

g) di non aver riportato condanne penali, di non essere statola sottopo6to/a a prowedimenti definitividi misure

di sicurezza o di pranenzione, nonché l'inesistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile ne! casellario

giudiziario a norma dell'art. 585 c.p.p.;

in caso contrano,indicarele eventuali condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'Autorità

che l'ha efitessa, provvedimenti detrnitivi di misure di sicurezza o di pranenzione, anche nel caso di applicazione

della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono

giudiziale, nondré I'ststenza di gualsiasi precedente $udizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma

dell'art. 585 c.p.p.

h) di non aver procedimenti penali né grocdimenti amministratM pendenti a grogrio carico;

in caso antrario didiarare i prxdimenti genali elo amministrativi eentualmente pendenti a suo carico

presso l'Autorità giudiziaria di qualsiasi grado,italiana o estera:

i) di prendere atto che l'eventuale incongruità tra quanto dichiarato all'atto di presentazione della presente

domanda e dett'atlegato cuniculum vitoe e quanto accertato dall'Ente, fermo restando quanto stabilito dall'art.

76 del D.P.R. 28 dicembre 200O n. 445, comporta l'immediata esclusione dalla procedura diiscrizione.

!l/La sottoscr'tttola dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Bemalda non assume alcuna

responsabilità per i! caso didispersione dicomunicazione dipendente da inesatta indicazione dei riferimenti

o da mancata o tardiva comunacazaone dei loro cambiamenti non imputabili a colpa dei Servizi.

l/La rcttoscritto/a esprime il proprio consenso aflinché idati personali forniti possano essere trattati nel

rispetto del D.lgs. n.196/2OO3, per gli adempimenti connessi alla presente procedun.

Nlego:

o Curriculum vitoe;
o Studio, ricerco, pubblicozione o oltro
o Documento di identitò.

d)

e)

Firma
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