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PROVINCIA DI SALERNO - Bando annuale - Regolamento in azione della Legge Regionale 18 ottobre 2002 
n. 26. Costituzione elenco Provinciale di professionisti da impegnare per la catalogazione dei beni 
Architettonici, Storico-artistici e Naturalistici. 

 

IL PRESIDENTE 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Salerno deve procedere, ai sensi dell’art. 9,  comma 7, del Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2002, n. 26 - approvato con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 740 del 28.02.2003 e successiva n. 1751 del 9.05.2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 29 del 30 giugno 2003 
- alla costituzione di apposito elenco di figure professionali da impegnare, a cura dei Comuni, nella 
catalogazione dei beni di cui al presente bando. 

L’elenco è suddiviso nelle seguenti tre categorie, per ciascuna delle quali il possesso del titolo di 
studio a fianco indicato costituisce requisito di ammissione: 

A) Beni Architettonici: laurea in architettura, o in ingegneria civile con indirizzo edile; 

B) Beni storico-artistici: laurea in lettere, in materia letterarie, in filosofia, in dipartimento arti, 
musica e spettacolo (DAMS), in conservazione dei beni culturali, con indirizzo storico artistico e 
specializzazione della materia e titolo della tesi; 

C) Beni naturalistici: laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze forestali, 
scienze ambientali, scienze geologiche. 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata A/R 
entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso, al seguente indirizzo: 
“Provincia di Salerno - Settore dei Servizi Tecnici Ufficio Beni Culturali - Via Roma, 104 Pal. S. Agostino 
84100 Salerno”. 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

a) Curriculum formativo e culturale; 

b) Documenti attestanti il possesso dei titoli elencati nel curriculum. 

Il plico contenente la predetta istanza e la documentazione a corredo, dovrà riportare la seguente 
dicitura: “Contiene istanza per l’iscrizione nell’elenco di professionisti di cui all’art. 9, comma 7, del 
Regolamento di attuazione della Legge regionale 18 ottobre 2002 n. 26 - Categoria A) o B) o C)”. 

I curricula pervenuti nei termini saranno valutati da una commissione nominata dalla provincia ai 
sensi dell’art. 9, comma 8, del citato regolamento di attuazione della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 
26. 

Saranno inclusi negli elenchi coloro i quali avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 30. 

Alla formazione del punteggio, che non può essere superiore a 100, concorrono i seguenti elementi: 

a) voto di laurea:  punteggio massimo 35 

b) specializzazione:  punteggio massimo 15 

c) pubblicazioni e studi:  punteggio massimo 15 

d) esperienze di settore punteggio massimo 35 così suddivisi: 15 in relazione agli anni di esperienza, 
20 alla qualità e varietà di esperienze acquisite. 

Il predetto elenco è soggetto a revisione annuale. 

 

Salerno, 26 agosto 2003 

Alfonso Andria 
 


