
 
 

 
          
 
AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 
APPLICAZIONE DI STRATEGIE DI MARKETING CULTURALE  
 

 
IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 
 
 
VISTI gli articoli 36 e 216 del decreto legislativo 50/2016; 
 
Verificato che non è stato è possibile reperire personale interno dotato di adeguate competenze 
e professionalità per eseguire le attività oggetto di tale avviso 
  

AVVISA CHE 
 
È indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di consulenza per attività di 
progettazione e applicazione di strategie di marketing culturale applicato alla Galleria Nazionale 
dell’Umbria, individuazione dei partner e cura delle relazioni con gli sponsor. 
 
Art. 1 
La procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
stipulare un contratto di diritto privato per lo sviluppo del marketing culturale applicato alla Galleria 
Nazionale dell’Umbria, individuazione dei partner e cura delle relazioni con gli sponsor.  
In particolare il collaboratore dovrà: 
 
- Individuare modalità comunicative digitali di nuova generazione, che offrano a imprese operanti in 
settori distanti dalla cultura contenuti culturali e artistici, in modo da posizionare il marchio e ottenere 
valore aggiunto a costi zero o molto ridotti; 
 
- Reperire e curare i rapporti con imprenditori e professionisti per la costruzione di un “club deal” di 
sostengo biunivoco, non semplicemente di sponsorship ma di partnership;  
 
- Sviluppare collaborazioni con canali informativi digitali e produttivi che forniscono servizi sulle 
commodities che potrebbero usare lo stesso canale per condividere contenuti artistici e culturali; 
 
- Sviluppare un’attività di comunicazione, pr, organizzazione di eventi e di strategie di marketing, in 
senso anche tradizionale ma soprattutto innovativo, di business development.  
 
Art. 2 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 
 
Art. 3 
La collaborazione, della durata di mesi 12 , prevede un corrispettivo complessivo di euro 10.000,00 al 
lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore. 
 
Art. 4 
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono: 



 
 

  

• Comprovata esperienza nelle attività oggetto dell’avviso; 
• Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Filosofia. 

 
I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, 
non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non devono altresì 
essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  
 
Art. 5 
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti riportati 
nell’art 4. Il punteggio è così espresso:  
 

1. Titoli di studio fino a punti 25; 
2. Esperienze specifiche maturate nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico fino a  
            punti 50; 
3. Altre esperienze lavorative attinenti o affini alla materia dell'incarico fino a punti 25. 

 
Art. 6 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 
rapporto lavorativo. 
 
Art. 7 
La domanda di partecipazione, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art 4, dovrà 
essere presentata entro e non oltre il 29 maggio 2016 alle ore 12,00 presso la Segreteria della Galleria 
Nazionale dell’Umbria (Corso Vannucci, 19 – 06123 PERUGIA) allegando alla stessa dichiarazione il 
curriculum vitae nonché quant’altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili e copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 8 
La Commissione, composta da tre membri, formula la graduatoria in base ai criteri sopraindicati. 
 
Art. 9 
Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione. 
 
Art. 10 
In applicazione del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., si informa che la Galleria Nazionale dell’Umbria si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e alla eventuale stipula e 
gestione del rapporto con la Galleria Nazionale dell’Umbria, nel rispetto delle disposizioni vigenti, salvo 
obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal Codice dell' Amministrazione Digitale e dalla 
L. n. 190 del 6111/20 12 e dal D . Lgs. n. 33 del 14/3/2014 sulla trasparenza delle PP.AA. 

 
IL DIRETTORE  

 
Affisso all’albo il 13 maggio 2016   


