
   
 

 FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
 “LA VENARIA REALE” 

(Piazza della Repubblica - Città di Venaria Reale– Torino) 
telefono (+39) 011 4323803 – 011 5592205 fax (+39) 011 4325604 – 011 4322791 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO ALLA 
COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO, COLLABORAZIONE O 
CONSULENZA CON ESPERTI RESTAURATORI PER L’ATTIVAZIONE DEI 
LABORATORI DELLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL 
RESTAURO DEI BENI CULTURALI – LA VENARIA REALE” 
 
 
 
Il Presidente della Fondazione “CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL 
RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE”, in esecuzione della 
conforme Deliberazione del Consiglio di Amministrazione resa in data 28 giugno 2005, 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
1. 
La Fondazione denominata “Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni 
Culturali - La Venaria Reale” (di seguito, semplicemente “Centro”) intende  predisporre 
un elenco di esperti restauratori, disponibili ed idonei alla costituzione di rapporti di 
lavoro, collaborazione o consulenza con il Centro, finalizzati all’attivazione e gestione, 
anche a regime, dei propri laboratori di restauro.  
L’elenco sarà permanente e privo di scadenza. Esso sarà reso pubblico e consultabile 
sul sito internet del Centro e sarà aggiornato, previo rituale Avviso, con cadenza 
annuale. 
 
2. 
E’ pertanto dato avviso pubblico affinché le persone interessate possano presentare 
la propria candidatura per i seguenti laboratori: 

a) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;  
b) Manufatti lignei;   
c) Dipinti murali e stucchi; 
d) Tessuti  

Per le ulteriori specializzazioni necessarie ai restanti laboratori del Centro, sarà 
emesso un successivo Avviso. 
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3. 
L’elenco potrà essere utilizzato per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato o determinato, con articolazione piena o parziale dell’orario di 
lavoro.  
Il medesimo elenco potrà essere utilizzato altresì per la costituzione di rapporti di 
lavoro parasubordinato o autonomo, ivi compresa la collaborazione occasionale e la 
consulenza, di durata variabile a seconda delle esigenze del Centro.   
 
 
4. 
I rapporti di lavoro subordinato, compresi tra quelli di cui sopra, saranno regolati dal 
vigente CCNL del comparto FEDERCULTURE.   
A seconda dei titoli, conoscenze, competenze ed esperienze possedute, potrà essere 
previsto l’inquadramento nelle Aree “C”, “D” o “QUADRO” del sistema di 
classificazione e sviluppo del personale di detto Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro, con pedissequo trattamento giuridico ed economico, comprensivo degli oneri di 
legge.  
 
5. 
Saranno ammesse all’elenco le candidature presentate da persone di età non inferiore 
a 35 anni.  
La candidatura dovrà essere presentata mediante domanda in carta libera, recante 
le generalità, compresa l’indicazione della cittadinanza.  
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa non autenticata.  
In allegato alla domanda, le persone interessate dovranno altresì fornire la seguente 
documentazione: 
1) curriculum personale e professionale, che attesti significative esperienze e/o titoli 
nella conservazione e restauro dei beni culturali; 
2) lettera di presentazione del curriculum, che attesti le motivazioni personali e 
professionali ad attivare con il Centro i rapporti di cui sopra.  
In assenza di sottoscrizione della domanda, così come in assenza della documentazione 
di cui ai punti 1) e 2), non si darà corso all’ammissione all’elenco.  
L’elenco con le candidature ammesse sarà pubblicato e reso disponibile sul sito 
internet della Fondazione.  
 
6. 
La valutazione delle candidature ammesse all’elenco, ai predetti fini della costituzione 
dei rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza, sarà effettuata in modo 
insindacabile da una Commissione designata dal Consiglio di amministrazione della 
Fondazione. 
La valutazione verterà sui seguenti aspetti: 
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- attitudine e motivazione personale e professionale, nonché disponibilità 
all’insegnamento ed al trasferimento delle conoscenze possedute, come 
dimostrate dalla citata lettera di presentazione del curriculum; 

- titoli, conoscenze, competenze ed esperienze professionali, come dimostrate 
dal curriculum; 

- eventuale produzione scientifica o pubblicazioni; 
 

 
7. 
Ai fini della prima predisposizione dell’elenco, le domande, redatte in lingua italiana,  
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 settembre 2005, mediante 
raccomandata A/R indirizzata a: 

PROGETTO LA VENARIA 
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE  

ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
“LA VENARIA REALE” 

VIA  BERTOLOTTI, 2 
10121 – TORINO 

A tal fine farà fede la data apposta sul timbro dell’ufficio postale accettante.  
 

 
8. 
Le informazioni fornite dalle persone interessate potranno essere modificate ed 
aggiornate in qualsiasi momento dell’anno, con le medesime modalità previste per la 
candidatura iniziale.  
 
9. 
La semplice presentazione della domanda, o l’eventuale ammissione all’elenco non danno 
diritto né conferiscono legittima aspettativa alla costituzione dei succitati rapporti di 
lavoro, collaborazione o consulenza.  Pertanto il Centro non è in alcun modo tenuto o 
vincolato a procedere alla costituzione di alcuno dei citati rapporti contrattuali, in 
conseguenza del presente Avviso o della successiva predisposizione o pubblicazione 
dell’elenco.  
Mediante il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale e l’eventuale ammissione all’elenco non comporta la formazione di 
graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Il Centro si riserva di utilizzare eventuali candidature già presentate e di fare ricorso 
ad altre modalità, diverse dalla presente, di acquisizione di candidature per le varie 
professionalità necessarie. 
 
 
10. 
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Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
verrà trasmesso alle Soprintendenze interessate, all’Istituto Centrale per il 
restauro, all’Opificio delle Pietre dure ed agli Atenei di riferimento. 
Esso può essere anche consultato e/o scaricato dal seguente sito internet:  

www.lavenariareale.it
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla sig.ra Daniela Lovera presso 
l’ufficio back–office del “Progetto La Venaria Reale”, tel. +39.011.4323803, 
+39.011.5592205; fax +39.011.4325604, +39.011.4322791 – e-mail: 
centroconservazionerestauro@lavenariareale.it 
     ____________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dalle persone interessate saranno raccolti e trattati a norma del D.lgs. 
196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali.  
Essi saranno trattati e conservati presso la sede del Centro, esclusivamente per le finalità 
connesse alla costituzione dell’elenco di esperti restauratori.  
I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo e/o informatizzato e potranno essere 
utilizzati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
collaborazione o consulenza per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Il conferimento di tali dati è indispensabile.  
Ogni richiesta inerente l’esercizio dei diritti previsti dal citato Codice può essere inoltrata al 
Presidente della Fondazione, Responsabile del trattamento. 
 
Venaria Reale, 13 luglio 2005 

 
Il Presidente della Fondazione 

Carlo Callieri 
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