
 
 

Medaglia d’Argento al Valor Civile 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo archivista, cat. D1,  con funzioni di Direttore Scientifico dell’Archivio storico comunale e del 
Complesso Monumentale “Museo di Palazzo Caetani”  del Comune di Cisterna di Latina, con contratto a tempo determinato triennale e a 
tempo parziale al 69,45% (25 ore settimanali) 
 

Il Dirigente del Settore Risorse dell’Ente e Relazioni Esterne 
 

In esecuzione della deliberazione del Piano triennale di Fabbisogno di personale approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 
12/05/2011, della deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 07/07/2011  e della Determinazione dirigenziale n. 187 del 14/07/2011,  
esecutive ai sensi di legge;  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di  n.1 posto di Istruttore direttivo archivista, cat. D1,  con funzioni di 
Direttore Scientifico dell’Archivio storico comunale e del Complesso Monumentale “Museo di Palazzo Caetani”  del Comune di Cisterna di 
Latina, con contratto a tempo determinato triennale e a tempo parziale al 69,45% (25 ore settimanali) 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Oltre ai requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici, per l'ammissione al  concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
specifici:  
-  Essere in possesso del Diploma di Laurea (D.L. del vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) e 
in Lettere (indirizzo storico-artistico), ovvero della laurea specialistica (LS del nuovo ordinamento) di cui al D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) e Storia dell'arte (95/S);  l’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal 
legislatore ed è da ritenersi di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato, a pena di 
esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto. Per i candidati cittadini di uno 
degli altri Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 
3, D. Lgs. 165/2001; 
- essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli archivi di Stato o il diploma 
rilasciato dalle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le università degli studi  oppure di Laurea appartenente alla classe di 
laurea del nuovo ordinamento LS5 lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia 
- di essere in possesso della patente di guida cat. B. 
- conoscenza di un lingua straniera; 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai concorrenti sia alla data di scadenza fissata nel bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione che al momento dell’eventuale assunzione.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di ammissione al concorso corredata dalla prescritta documentazione deve essere presentata, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo 
del  Comune di Cisterna di Latina entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Cisterna di Latina (scadenza 17 agosto 2011). 
Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. 
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite per raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro il termine sopra 
indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione. Non vengono prese in considerazione le domande che, pur 
spedite nei termini a mezzo raccomandata A.R., non pervengono al Comune di Cisterna di Latina entro ulteriori 10 (venti) giorni dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande. 
  

Per le domande presentate a mano, fa fede la data di presentazione delle stesse apposta, sulle buste che le contengono, dall'Ufficio Protocollo 
del Comune di Cisterna di Latina. 
I candidati devono indicare sulla busta che contiene la domanda e la documentazione alla stessa allegata, la dicitura “Contiene domanda di 
partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo archivista, cat. D1,  con funzioni di Direttore Scientifico 
del Complesso Monumentale “Museo di Palazzo Caetani” e dell’Archivio storico comunale “ 
 

COMUNICAZIONI-DATA E MODALITA’ DEL COLLOQUIO 
 

Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Risorse Umane di 
Comune di Cisterna di Latina , ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
L’elenco dei candidati esclusi e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line sul Sito Internet del Comune di 
Cisterna di Latina tra il sesto e il decimo giorno successivo alla scadenza del bando. 
Il colloquio si terrà il giorno 22 settembre dalle ore 10.00 presso la Sala delle Statue nella sede comunale sita in via Zanella 2. 
 Non sarà effettuata alcuna comunicazione scritta ai candidati. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
 

Copia integrale del bando recante in calce il modulo per la domanda è disponibile:  
1) - sito Internet http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it  
2) – Ufficio CILO  del Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella, n.2, - 04012 – Cisterna di Latina (LT). 
 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere acquisiti presso il Servizio Risorse Umane del Comune di Cisterna di Latina, piazza XIX 
Marzo - 04012 – Cisterna di Latina (LT), Tel. 06.96834257/ 254. 
 
lì  18 luglio 2011               Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
              RISORSE DELL’ENTE E RELAZIONI ESTERNE 
                                    d.ssa Gloria Ruvo 
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