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AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N° 1 UNITÀ DI PERSONALE A 
TEMPO INDETERMINATO

Bando N°6/2012
Figura Professionale: Addetto Area ricerca, assistente ai Fondi Speciali con 

particolare attenzione all’Archivio Chaplin 

Premesso che:

• Il Consiglio Comunale del Comune di Bologna nella seduta del 05.12.2011 ha 
approvato  con  deliberazione  Odg.127/2011  PGN.253418/2011  la  costituzione 
della Fondazione Cineteca di Bologna;

• il Comune di Bologna ha proceduto alla costituzione della Fondazione Cineteca 
di Bologna con atto del notaio Giorgio Forni, Repertorio n. 65668 - Raccolta 
31900 del  30.12.2011,  determinando  l’immediata  operatività  della  stessa  e  la 
contestuale cessazione dell’Istituzione Cineteca al 31/12/2011;

• a  seguito  del  confronto  tra  Comune  di  Bologna  e  OO.SS.,  il  Consiglio  di 
Amministrazione della Fondazione ha definito l’organico di avvio;

• sulla base del quadro d'organico approvato e delle scelte effettuate dal personale 
prima impiegato presso l'Istituzione, che solo in parte ha optato per la cessione 
del  proprio  contratto  alla  Fondazione,  si  rende  ora  necessario  l'avvio  delle 
procedure per l'assunzione di personale,  con decorrenza  dal 01/03/2012,  per i 
profili professionali definiti dal presente avviso pubblico;

con il presente avviso la Fondazione Cineteca di Bologna intende esperire ad una 
selezione  pubblica  finalizzata  all’assunzione  di  n°  1  unità  di  personale  con  le 
caratteristiche sottoindicate. 

1. Figura Professionale: 
Addetto  Area  ricerca,  assistente  ai  Fondi  Speciali  con  particolare  attenzione 
all’Archivio Chaplin

2. Mansioni principali: 
• Si  occupa  del  trattamento,  analisi  e  inventario  dei  fondi  speciali  (cartacei  e 

fotografici) in particolare dell’Archivio Chaplin;
• collabora alle iniziative di valorizzazione dei Fondi Speciali;
• verifica le procedure di trasferimento dati  e il funzionamento della banca dati 

dell’ Archivio Chaplin (catalogo interno e OPAC esterno);
• assiste gli utenti della Fondazione nelle ricerche inerenti ai fondi archivistici, in 

particolare all’Archivio Chaplin;
• sovrintende  l’implementazione  e  la  conservazione  dell’Archivio  Videoludico, 

assiste i fruitori dello stesso; organizza iniziative, convegni, rassegne ed eventi 
inerenti allo stesso.

http://www.cinetecadibologna.it/


3. Decorrenza 
L’assunzione decorre a partire dal 1 marzo 2012 previa sottoscrizione del contratto. 

4. Contratto collettivo applicato
Contratto collettivo nazionale Federcultura 

5. Livello e compenso 
Il compenso è quello previsto dal livello C3 Federcultura

6. Modalità di svolgimento
Il suddetto incarico avrà come sede principale di attività la Fondazione Cineteca di 
Bologna, con sede operativa in Bologna Via Riva Reno n. 72 e in via Azzo Gardino 
n.65 

7. Titoli di studio e/o requisiti professionali richiesti ai candidati
Sono richiesti:
• Diploma di scuola media superiore;
• esperienza, di almeno un triennio, maturata presso archivi extra-filmici di enti o 

aziende del settore cinematografico;
• profonda  conoscenza  della  storia  del  cinema,  con  particolare  riferimento 

all’opera di Charlie Chaplin;
• buona  conoscenza  scritta  e  orale  dell'inglese  e/o  di  una  o  più  altre  lingue 

straniere;
• esperienza pluriennale in ambito archivistico e biblioteconomico, conoscenza del 

software di catalogazione Easycat.

8. Termini e modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata entro il termine perentorio del 
giorno 16 febbraio 2012, tramite posta elettronica all'indirizzo sotto indicato: 

cinetecadirezione@comune.bologna.it

La domanda di partecipazione dovrà contenere: 

• il modulo “Domanda di partecipazione” compilato, sottoscritto e digitalizzato in 
formato elettronico (PDF o JPG o altri formati “immagine”);

• il  curriculum  formativo  e  professionale  del  candidato  in  formato  elettronico 
(PDF, DOC, JPG o altri formati “immagine”);

• copia di un documento d'identità in corso di validità del candidato in formato 
elettronico (PDF o JPG o altri formati “immagine”);

I  candidati  sono  consapevoli  delle  responsabilità  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del 
D.P.R.445  del  28.12.2000  e  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  citato 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
La Fondazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti  da  eccessive  dimensioni  del  messaggio  di  posta  elettronica  o  da altre 
cause  indipendenti  dalla  volontà  della  Fondazione,  da  inesatte  indicazioni  del 
recapito  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  da  parte  degli  aspiranti  o  da 
mancata/tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dello  stesso.  La  Fondazione  si 
impegna  a  dare  comunicazione  in  tempi  brevi  via  posta  elettronica  di  avvenuta 
ricezione dei messaggi di candidatura.  

9. Criteri e modalità di valutazione
La valutazione sarà effettuata sulla base dell’analisi comparative dei curriculum vitae 



dei candidati e su eventuali colloqui che si rendessero necessari per approfondire la 
conoscenza dei candidati. 

• La  valutazione  sarà  espletata  da  apposita  e  qualificata  commissione 
esaminatrice. 

I  criteri  sulla  base di quali  sarà effettuata  la  valutazione delle  candidature,  sia in 
ambito curriculare, sia in ambito di eventuale successivo colloquio sono:

• Percorso di studi, formazione e competenze acquisite in relazione alla posizione 
per la quale si presenta domanda;

• Concrete  e  qualificate  esperienze  professionali  maturate  presso  enti/aziende 
pubblico/private coerenti con la posizione per la quale si presenta domanda, con 
particolare  riferimento  ad eventuali  esperienze  maturate  presso la  Cineteca  di 
Bologna stessa o enti/aziende analoghe. 

L'eventuale colloquio verterà sulle tematiche della posizione di lavoro per la quale si 
concorre, oltreché l’analisi delle competenze, attitudini e motivazioni del candidato. 

Valutati  i  curriculum pervenuti  ed effettuati  gli  eventuali  colloqui,  la Fondazione 
Cineteca  di  Bologna  si  riserva  di  non  conferire  l’incarico  se  nessun  candidato 
dovesse soddisfare le richieste. 

10.  Tempi  e  modalità  di  valutazione  delle  candidature  e  pubblicazione  dei 
risultati 
La verifica delle candidature nelle modalità sopra descritte sarà effettuata presso la 
Fondazione Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno n. 72, entro e non oltre il 27 
febbraio 2012.

I colloqui verranno effettuati indicativamente nel periodo compreso tra il 17 febbraio 
e il 27 febbraio 2012. Per i colloqui i candidati saranno contattati direttamente dalla 
Fondazione per la programmazione degli stessi nel periodo su indicato. 

Entro  il  29  febbraio  saranno  pubblicati  gli  esiti  della  valutazione  sul  sito  della 
Cineteca di Bologna - www.cinetecadibologna.it

La  Fondazione  si  riserva  eventuali  slittamenti  dei  tempi  su  descritti,  motivati  da 
procedure di valutazione curriculare e tramite colloqui che si evidenziassero molto 
onerose in termini di tempo, per qualità e/o quantità delle candidature. 

Il  presente  avviso  è  emanato  nel  rispetto  della  L.n.125/1991  che  garantisce  pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Bologna, 6.2.2012


	C.F. e P. IVA 03170451201

