
Costituzione elenco per attività di coordinamento e direzione nel settore
dell'archiviazione, catalogazione e gestione digitale di fondi fotografici e
documentari.

Avviso  esplorativo  per  la  manifestazione  d'interesse  per  l'eventuale  affidamento
d'incarico.

Oggetto e caratteristiche generali dell'avviso

Il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (d'ora in poi CRAF o Centro) con sede a
Spilimbergo (PN) intende procedere ad istituire un elenco di persone fisiche interessate a
realizzare forme di collaborazione per il coordinamento e la direzione di attività inerenti il
settore  dell'archiviazione,  catalogazione  e  gestione  digitale  dei  fondi  fotografici  e
documentari.

La figura professionale di cui al presente avviso sarà utilizzata solo nei casi un cui, per esigenze
qualificate e temporanee, non è possibile farvi fronte con personale interno al Centro.

L'elenco avrà validità fino al 31/12/2019.

La presente ricerca non costituisce impegno ad affidare l'incarico.

Premessa

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16
(Norme  regionali  in  materia  di  attività  culturali),  “la  Regione  promuove  la  conservazione  e  la
valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell’attività fotografica
e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo
di  riferimento  regionale  per  le  attività  di  ricerca,  studio,  raccolta,  censimento,  archiviazione,
conservazione, digitalizzazione e valorizzazione”;



Il CRAF è quindi riconosciuto dalla normativa regionale quale polo di riferimento per le attività di
ricerca,  studio,  raccolta,  censimento,  archiviazione,  conservazione,  digitalizzazione  e
valorizzazione  del  patrimonio  fotografico  di  interesse  regionale  e  per  lo  sviluppo  dell’attività
fotografica.
Ai fini del presente avviso, per “patrimonio fotografico” di interesse regionale, rappresentativo della
storia  della  fotografia,  dei  suoi  autori  più  significativi  e  delle  sue  tecniche  storiche  e
contemporanee, con particolare riferimento alle opere e alla cultura visiva espressa nelle stesse e
alla storia del Friuli Venezia Giulia, delle Regioni e degli Stati contermini, si intendono:
a)  fotografie  di  interesse  storico  e  documentario  per  la  conoscenza  del  territorio  e  delle  sue
trasformazioni sociali, economiche, architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche;
b) fotografie intese come strumento per preservare la memoria e l’identità delle comunità;
c)  fotografie  intese  come  prodotto  della  creatività  e  forma  di  espressione  artistica
indipendentemente dalla loro “territorialità”.

Requisiti di partecipazione

Sono richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:
essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea (specificare quale);−
godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza;−
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;−
non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;−
non incorrere in cause di inconferibilità e incompatibilità che per legge escludono l’accesso agli−

incarichi presso enti di diritto privato in controllo pubblico e presso pubbliche amministrazioni.
Tali  requisiti  devono  essere  autocertificati  tramite  le  dichiarazioni  contenute  nel  modello  di
partecipazione (MODELLO 1).

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale:
titolo di studio: laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di laurea conseguito secondo−

l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica del 3 novembre 1999, n.509 ovvero titolo di studio equivalente conseguito
all'estero;

comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore dei beni e delle attività culturali con−
compiti  di  coordinamento  o  di  direzione  di  attività  di  promozione  culturale,  con  particolare
riferimento  all’ambito  dell'archiviazione,  catalogazione  e  gestione  digitale  di  fondi  fotografici  e
documentari, anche non prettamente fotografici.
Tali  requisiti  sono  anch’essi  autocertificati  tramite  le  dichiarazioni  contenute  nel  modello  di
partecipazione (MODELLO 1).



Modalità di partecipazione

Per  inviare  la  propria  partecipazione  all’avviso,  gli  interessati  devono  presentare  domanda  di
ammissione, compilata e debitamente sottoscritta, utilizzando il modulo allegato (MODELLO 1) con
annessa la documentazione ivi specificata.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae viene riconosciuto il
valore di autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Non sarà pertanto necessario allegare alcuna specifica ulteriore documentazione oltre a quella
richiesta,  posto che il  CRAF si  riserva la  facoltà,  in ogni  fase della  procedura,  di  accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dal partecipante.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena
accettazione delle condizioni riportate nell’avviso.

La candidatura e la documentazione richiesta potrà essere inviata:
-  a  mezzo  PEC (posta  Elettronica  Certificata)  all’indirizzo:craf-spilimbergo@pec.it con  oggetto
“Avviso elenco CRAF”;
- con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Centro di Ricerca e Archiviazione della
Fotografia (CRAF) di Spilimbergo, palazzo Tadea, piazza Castello 4, 33097 Spilimbergo (PN). Il
plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “Avviso elenco CRAF”.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle candidature.
Le candidature e la documentazione richiesta dovranno pervenire al CRAF entro e non oltre le
ore 12 (ora italiana) di venerdì 16 marzo 2018, pena l’inammissibilità della candidatura.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
- pervenute dopo il termine delle ore 12 (ora italiana) del 16 marzo 2018;
- non debitamente sottoscritte;
-  prive  della  documentazione  richiesta  (copia  fotostatica  di  un  documento  valido  d’identità
personale, curriculum vitae o curriculum vitae non sottoscritto).
Il  CRAF  non  assume la  responsabilità  di  comunicazioni  non  pervenute  per  disguidi  postali  o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Esame delle candidature

L'esame  delle  candidature  avverrà  a  cura  di  una  Commissione  composta  dal  legale
rappresentante  del  CRAF  e  da  due  esperti  nelle  discipline  oggetto  dell'avviso  nominati  dal
Consiglio Direttivo del Centro.
La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature e preso
atto  dei  titoli  dichiarati,  provvederà  a  stilare  la  lista,  in  ordine  alfabetico,  degli  idonei.  Con  il
presente  avviso  non  è  infatti  posta  in  essere  alcuna  procedura  selettiva/comparativa
preconcorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito.
L'elenco ha carattere conoscitivo e non vincolante.
La lista degli idonei viene successivamente rimessa al Consiglio Direttivo del CRAF che assumerà
le decisioni in merito. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di richiedere un eventuale colloquio con i
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candidati idonei per l'approfondimento delle esperienze professionali maturate, per la verifica del
possesso delle  specifiche  competenze in  relazione  all'eventuale  incarico  che potrebbe essere
conferito e le idee progettuali sui compiti e le aree disciplinari da sviluppare. L'eventuale colloquio
avverrà per chiamata diretta.

Eventuale conferimento d’incarico

Durata,  modalità  e  caratteristiche  dell'eventuale  incarico  inerente  l'oggetto  dell'avviso  saranno
successivamente definiti dal Consiglio Direttivo del CRAF, al quale è riservato il più ampio potere
decisionale e discrezionale.

Disposizioni finali

Il CRAF rende noto che:
- il Centro non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento della collaborazione oggetto
del presente avviso;
- il Centro si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere il presente avviso, anche a
seguito  di  sopravvenuti  vincoli  legislativi  e/o  finanziari  o  sulla  base  di  esigenze  organizzative,
senza che i partecipanti possano adire alcuna pretesa;
- l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione di accordi
di collaborazione professionale o di un eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni
del presente avviso;
- l’avviso esplorativo si intende esteso ad entrambi i sessi (L. 903/1977 e D. Lgs. 198/2006);
- tutti i dati personali trasmessi dai partecipanti all’avviso saranno trattati secondo quanto previsto
dal D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali” e s.m.i. al fine di
dare attuazione ai compiti strettamente connessi alla procedura connessa al presente avviso;
- il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del CRAF (www.craf-fvg.it), ove gli
interessati potranno scaricarlo assieme al modulo di partecipazione (MODELLO 1);
- il CRAF potrà attuare altre forme di promozione e pubblicità del presente avviso, ritenute di volta
in volta più opportune per una maggiore informazione e partecipazione;
-  per  informazioni  inerenti  il  presente  avviso  gli  interessati  potranno  chiedere  chiarimenti  alla
segreteria amministrativa del CRAF tel. 0427 91453 (sig.ra Lara Zilli).

Spilimbergo, 26 febbraio 2018

Il legale rappresentante del CRAF
    f.to     dott. Federico Pirone


