
FONDAZIONE O.P. CARITA’ LAICALE E ISTITUTO LODRONIANO 

SALO’ (BS) 
Lungolago Zanardelli, 52 - 25087 SALO’ 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
in esecuzione alla deliberazione n. 02 del 29.01.2020 del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione 

 

 
VISTO il Bando “avviso di selezione per titoli ed esame per l’assunzione di una figura professionale, 

profilo direttore museo, a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore 

settimanali)” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 02 del 

29.01.2020; 

 

VISTO il termine di presentazione delle domande, di cui all’art. 5 del Bando, stabilito entro e non oltre le 

ore 12.30 del giorno 31.03.2020; 

 

RICHIAMATO l'art. 87 comma 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

17.03.2020 n. 70: "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 

ovvero in modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del  

presente  decreto"...; 

 

RICHIAMATA la Legge 24.04.2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi; 

 

 

rende noto 
➢ che è conferita l’indizione del concorso per titoli ed esame per l’assunzione di 

una figura professionale, profilo DIRETTORE MUSEO, a tempo determinato e 

con rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali); 

➢ che comunque sono riaperti i termini per la presentazione delle domande, 

ritenendo valide la presentazione delle precedenti istanze già protocollate entro 

il 31.03.2020; 
 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

1. Titolo di studio: Laurea in Beni Culturali, Arti e Discipline Umanistiche o affini.  

2. Titolo di servizio: esperienze professionali nella direzione o nel coordinamento, valorizzazione  e 

gestione amministrativa di progetti sui Beni culturali o nella didattica dei Beni culturali presso 

Enti pubblici o privati. 

3. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 

Paesi terzi, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 e D.P.C.M 07/02/1994 n. 174. 

4. Età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo in base alle vigenti normative; 

5. Godimento dei diritti civili e politici. 

6. Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. 



7. Idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse al posto. 

8. Non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti. 

9. Comprovata conoscenza della lingua italiana. 

10. Buona Conoscenza di almeno una lingua straniera, parlata e scritta (preferibilmente inglese) 

che consenta completa padronanza nella conversazione. 

 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

08.06.2020 ORE 12.30 
 

 

Gli interessati possono scaricare il bando dal sito www.comune.salo.bs.it o 

www.museodisalo.it – Tel. 0365/296812 - 347/9130466. 

 

Salò, 25.05.2020 

 

     Il Presidente della Fondazione O.P. Carità Laicale 

              ed Istituto Lodroniano 

          Pelizzari Alberto 

http://www.comune.salo.bs.it/

