
BIBLIOTECA PUBBLICA E CASA DI CULTURA 
FONDAZIONE ACHILLE MARAZZA ONLUS

BORGOMANERO

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI UN  POSTO DI  AIUTO BIBLIOTECARIO 

CAT.  C - POSIZIONE ECONOMICA C.1 .

IL PRESIDENTE

visto  il  Regolamento  della  Biblioteca  e  in  esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione del 22 giugno, del 20 luglio 2018, del 28 settembre 2018 e del 6 dicembre 2018,

r e n d e    n o t o

che  è  indetta  una  selezione  pubblica  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  UN  posto  di  aiuto
bibliotecario per la sezione ragazzi - cat. C, posizione economica C.1 - a tempo determinato (24 mesi).
Terminato  il  periodo  di  24  mesi,  l'incarico  potrà  essere  prorogato  a  tempo  indeterminato,  previa
verifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Requisiti di ammissione: 

 Diploma di maturità conseguito presso una scuola secondaria superiore di durata quinquennale.
 Servizio  prestato  per  almeno  un  anno  presso  una  biblioteca  significativa  dotata  di  sezione

ragazzi

Al posto è attribuito il seguente trattamento economico:

a) stipendio annuo base, comprensivo di indennità di comparto e di tredicesima mensilità, pari ad euro
30.656,10 al lordo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale, secondo il contratto collettivo
nazionale del comparto Enti Locali per un orario di lavoro di 36 ore settimanali;

d) eventuali quote di assegni familiari, a norma di legge.

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono suscettibili degli aumenti previsti dal contratto di lavoro
vigente e sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

Le  domande  di  ammissione verranno  inviate  con  raccomandata  AR  al  seguente  indirizzo:
Fondazione Achille Marazza C.P. 34, viale Marazza 5, 28021 Borgomanero entro il termine di quaranta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Scadenza il 21 gennaio 2019. Fa fede la data del
timbro postale.

Nella  domanda  i  candidati  devono  dichiarare,  sotto  la  loro  personale  responsabilità  e
consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni:

 il cognome,  nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito di domicilio;
 il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime;
 le  eventuali  condanne penali  riportate e  gli  eventuali  procedimenti  penali  in corso.  In caso

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali;
 il possesso dei requisiti di accesso alla selezione
 il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale università è stato conseguito

e la votazione riportata
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per

persistente insufficiente rendimento e che non siano stati  dichiarati  decaduti  da un impiego
statale  ai  sensi  dell’art.  127,  primo  comma  lettera  d)  del  testo  unico  delle  disposizioni
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concernenti lo statuto degli  impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 la cittadinanza italiana, oppure l’appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve
le  eccezioni  di  cui  al  D.P.R.  7  febbraio  1994.  Sono  equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non
appartenenti alla Repubblica;

Nessun limite di età è richiesto agli aspiranti per essere ammessi alla selezione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
per la presentazione della domanda di ammissione.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

 titolo di studio; certificazione documentata relativa ai requisiti di accesso alla selezione
 curriculum professionale;
 titoli valutabili (Laurea triennale in: Conservazione dei beni culturali/ Scienze dei beni culturali/

Beni culturali/Scienze dell'educazione/Scienze della formazione, con tesi in discipline inerenti la
letteratura per l'infanzia,  l'editoria per bambini  e  ragazzi,  la storia della letteratura infantile,
l'educazione alla lettura e la promozione della stessa o altri argomenti riguardanti la lettura e le
biblioteche in generale e preferibilmente quelle per bambini e ragazzi; ulteriori servizi prestati in
biblioteche  pubbliche  dotate  di  sezione  ragazzi,  oltre  quelli  necessari  per  l’ammissione  al
concorso; diplomi o certificati di corsi di aggiornamento ai servizi bibliotecari e documentari)

 lingua scelta per la seconda prova scritta.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Le  date  delle  prove  verranno  comunicate  sul  sito  della  Fondazione  Marazza
(www.fondazionemarazza.it).

Resta salva la facoltà per la Fondazione di richiedere la certificazione relativa a fatti,  stati  e
qualità  personali  autocertificati  dal  concorrente  nella  domanda,  o di  svolgere  altri  accertamenti  in
merito.

Le prove  consisteranno in:

PRIMA PROVA SCRITTA: tema inerente la storia della cultura italiana ed europea dal sec. XX ad oggi,
in particolare riguardo alla letteratura, alle opere e alle biblioteche per ragazzi e bambini.
SECONDA PROVA SCRITTA: traduzione con l'aiuto del dizionario di un testo moderno in prosa dalla
lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.
PROVA PRATICA: catalogazione di volumi moderni in SBN (Librinlinea)
COLLOQUIO: quesiti sulla biblioteca pubblica e i suoi servizi; sull'editoria e le biblioteche per bambini e
ragazzi

Saranno  ammessi  alla  prova  pratica  e  al  colloquio i  candidati  che  avranno  conseguito  la
votazione di almeno 7/10 nelle prove scritte.
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Verranno  inseriti   in  graduatoria i  candidati  che  avranno  riportato  in  ciascuna  prova  una
votazione di almeno 7/10. 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il numero
o  i  requisiti  dei  concorrenti  siano  ritenuti  insufficienti  per  il  buon  esito  della  stessa.
L'Amministrazione si riserva altresì di fissare l'effettiva data di assunzione in servizio del vincitore in
base alle proprie necessità. 

        
Le  informazioni  relative  a  stati  personali  dei  candidati  acquisite  dalla  Fondazione  saranno

utilizzate  ed  elaborate  esclusivamente  ai  fini  di  dare  adempimento  a  leggi  e  regolamenti  relativi  al
presente bando e a norma della vigente legislazione sulla riservatezza dei dati.

Borgomanero,  12 dicembre 2018                                                               IL PRESIDENTE
                                                                                                                    Giovanni Tinivella
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