
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
 

 La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Novara, verificata l’impossibilità di corrispondere alle esigenze rilevate 
attraverso l’utilizzazione del personale in servizio, intende affidare 
l’incarico per la catalogazione nel Sistema Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) 
dei volumi della biblioteca camerale (monografie e periodici) mediante 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il triennio 2010 - 
2012, secondo le modalità di cui al Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione approvato dalla Giunta con la deliberazione 
n. G/11 del 27/3/2008. 
 L’esecuzione del contratto consiste nella catalogazione in S.B.N. 
dei volumi costituenti parte del patrimonio bibliotecario camerale, presso la 
sede camerale di Novara – via degli Avogadro n. 4. 
 Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto il compenso di 
€ 3,55 lordi omnicomprensivo di ogni onere e spesa per ogni volume 
catalogato e per un numero stimato di volumi pari a 2.500. 
 L’attività di catalogazione è regolamentata dalla L.R. 19/12/1978, 
n. 78, recante “Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle 
Biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale”, nonché dalla 
“Convenzione tra la Regione Piemonte e le Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, Alessandria, Cuneo e Novara 
per l’adesione delle rispettive biblioteche al polo regionale del servizio 
bibliotecario nazionale (SBN) e al sistema informativo regionale dei beni 
culturali (Guarini)”, approvata dalla Giunta con la deliberazione n. G/116 
del 27/9/2005. 
 
1. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono 

necessari i seguenti requisiti: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 
penali; 

e) essere in possesso di laurea in biblioteconomia o diploma di 
specializzazione in biblioteconomia o altra laurea e attestato di 
qualifica di aiuto bibliotecario rilasciato dalla Regione Piemonte 
(ovvero da altra Regione) a seguito di un corso di durata pari 
almeno a 300 ore. 

 



2. Ai fini dell’assegnazione dell’incarico è prevista un’apposita selezione 
per titoli in base ai seguenti elementi di valutazione: 
a) precedenti analoghe esperienze lavorative e relativa durata; 
b) eventuale riduzione del compenso; 
c) eventuali altre esperienze coerenti con l’incarico oggetto della 

presente procedura; 
d) numero minimo di volumi di cui si assicura la catalogazione nel 

periodo di durata dell’incarico. 
 
 La domanda, in carta semplice, contenente l’elenco dei titoli e 
redatta secondo il fac-simile allegato al presente invito, deve essere 
trasmessa, tramite raccomandata A.R. o recapitata a mano, alla Camera 
di Commercio I.A.A. di Novara – via Avogadro 4 – 28100 Novara – Settore 
Studi e tutela del consumatore non oltre il 29/1/2010. La stessa deve 
essere redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da 
fotocopia di documento di identità in corso di validità, nonché da copia 
fotostatica del diploma di laurea o del diploma di specializzazione e/o 
dell’attestato di qualifica di aiuto bibliotecario. 
 Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio per ognuno degli 
elementi elencati al punto 2) del presente avviso, a seguito di valutazione 
da parte di apposita commissione valutatrice, in sede di esame della 
documentazione. Sulla base del punteggio complessivo verrà stilata la 
graduatoria finale. 
 L’Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cristina D'Ercole –
Segretario generale f.f. – tel. 0321/338252. 
 
Allegati: 1) Regolamento degli incarichi 
              2) Fac-simile di domanda ed elenco titoli 
 
 
 Novara, 8 gennaio 2010 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                             Cristina D’Ercole 
 
 


