
Comune di Bologna
Se�ore Cultura e Crea�vità

Avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  un  incarico  professionale  di  consulenza  specialis�ca  in
materia di diri�o d'autore in relazione all’apparato iconografico del percorso esposi�vo della Sala
della Musica.
VISTO l’art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO il Titolo V, Capi I e II, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi 
del Comune di Bologna

Premessa

L’Ufficio Musica del Se�ore Cultura e crea�vità ricerca  n. 1 figura professionale specializzata in
diri�o d'autore, in vista dell’apertura della Sala della Musica,  il nuovo spazio dedicato alla storia
della  popular  music  dagli  anni  Quaranta  ad  oggi  che  interesserà  il  secondo  ballatoio  della
Biblioteca Salaborsa, nell’ambito del Quadrilatero della Cultura e del Laboratorio Aperto (Asse 6 del
POR FESR della Regione Emilia-Romagna).
Il proge�o Sala della Musica sviluppa un percorso esposi�vo principale per il quale è prevista la
riproduzione di fotografie dei protagonis� della scena musicale ci�adina e la messa a disposizione
degli uten� di file audio e video a corredo della narrazione. 

Art. 1 – Finalità della procedura sele�va

È inde�a, per quanto esposto in premessa,  una procedura sele=va mediante comparazione di
curricula,  ed  eventuale  successivo  colloquio,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  assistenza
specialis�ca in materia di diri�o d'autore. 
All'incaricato/a si chiede di fornire supporto tecnico specialis�co per rendere fruibili i  contenu�
fotografici, audio e video previs� nel percorso esposi�vo della Sala della Musica e per dotare il
Comune di Bologna di liberatorie adeguate che tutelino legalmente l’ente.
Le a=vità ogge�o di incarico comprendono:

- consulenza in materia di diri�o d’autore;
- assistenza nella negoziazione volta a definire le condizioni d’uso e di fruizione dei contenu�

fotografici, audio e video;
- predisposizione delle rela�ve liberatorie;
- assistenza nella tra�a�va con SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori;
- assistenza nella tra�a�va con SCF;
- partecipazione agli incontri di coordinamento di proge�o.

Art. 2 – Requisi� per l’ammissione alla procedura sele�va

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 possono partecipare alla selezione, oltre ai ci�adini italiani,
i ci�adini di uno stato membro dell’Unione Europea, o i loro familiari non aven� la ci�adinanza di
uno Stato membro che siano �tolari del diri�o di soggiorno o del diri�o di soggiorno permanente,
o ci�adini di Paesi terzi che siano �tolari del permesso di soggiorno UE per soggiornan� di lungo
periodo o che siano �tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.



Non possono partecipare alla selezione:
- coloro che abbiano riportato condanne penali che compor�no l’incapacità di contrarre con

la P.A, l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale;
- coloro nei cui confron� siano state applicate le misure di cui al D.Lgs. n.159 del 6 se�embre

2011 o, nei cui confron�, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una di tali
misure;

- coloro che siano sta� des�tui�, dispensa� o dichiara� decadu� dall’impiego presso una
pubblica  amministrazione o che ne siano sta� licenzia� per avere  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documen� falsi o con mezzi fraudolen�;

- coloro si trovino in situazioni di incompa�bilità o di confli�o di interessi rispe�o all'incarico.

Oltre ai requisi� di ordine generale sopra espos�, per partecipare alla selezione è necessario il
possesso dei requisi� specifici di seguito riporta�:

- laurea magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza;
- abilitazione all’esercizio della professione forense;
- esperienza in materia di tutela del diri�o d’autore e della proprietà intelle�uale in campo

ar�s�co e musicale.

Art. 3 – Valutazione dei curricula

La  Dire�rice  del  Se�ore  Cultura  e  Crea�vità,  o  suo  delegato,  verifica� i  �toli  necessari  per
l’ammissione dell’istanza alla procedura compara�va, provvederà a valutare i curricula di studio e
professionali pervenu� entro il termine della scadenza della domanda di partecipazione  mediante
comparazione degli stessi procedendo   al   conferimento dell’incarico in relazione alla competenza
professionale ed alle esperienze professionali maturate.
Nella valutazione dei curricula sarà tenuta in par�colare considerazione l’a=nenza delle esperienze
lavora�ve rispe�o all’ogge�o dell’incarico  da conferire,  in  modo da accertare il  possesso della
specifica   qualificazione   professionale   necessaria   per   l’espletamento dell’incarico.
La Dire�rice, o suo delegato, si riserva la facoltà di convocare uno o più aspiran� per un colloquio 
individuale, al fine di approfondire l’en�tà e l’a=nenza alle specifiche richieste e delle esperienze 
professionali dichiarate.

Art. 4 – Domanda di partecipazione

La   domanda   di   partecipazione   alla   procedura   sele=va,   debitamente   so�oscri�a   dal
richiedente, reda�a in carta semplice, in conformità allo schema esemplifica�vo di cui all’allegato
A,  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  forma�vo  e  professionale  so�oscri�o  e  dalla  copia
fotosta�ca non auten�cata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda,  indirizzata alla  Dire�rice del Se�ore Cultura e Crea�vità del  Comune di Bologna,
dovrà  essere  inviata  esclusivamente  alla  casella  di  posta  ele�ronica  cer�ficata,  all'indirizzo
culturapromozione  @pec.comune.bologna.it   e   riportare   il seguente ogge�o:  Avviso pubblico per

incarico di consulenza in materia di diri$o d’autore.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire -  a pena di esclusione - entro il termine perentorio
delle  ore 12.00 del giorno 6 aprile 2021.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi mo�vo,
dopo la scadenza indicata.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, né per eventuali
disguidi  imputabili  a  terzi,  caso fortuito  o forza  maggiore.  Nella    domanda  d’ammissione   i
richieden�   devono   dichiarare   so�o   la   propria responsabilità, il  possesso dei requisi� di



partecipazione.
Nella  domanda deve essere  specificato  il  recapito  (indirizzo  e-mail)  cui  indirizzare  le  eventuali
comunicazioni.   Ogni   eventuale   variazione   dello   stesso   dovrà   essere tempes�vamente
comunicata   allo   stesso   recapito   cui   è   stata   indirizzata   l'istanza   di partecipazione.

Art. 5 – Conclusione della procedura

La  Dire�rice  del  Se�ore,  completate  le  operazioni  di  valutazione  dei  candida�,  ado�a  la
determinazione di  approvazione degli  a= della presente procedura e dichiara il  vincitore della
selezione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione anche in presenza di
una sola candidatura, ovvero di non conferirlo qualora repu� le candidature avanzate inadeguate
alle esigenze espresse nel presente avviso. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet
del Comune.

Art. 6 – Conferimento dell’incarico - durata e compenso

L'incarico è conferito in base agli ar�. 2222 e segg. del Codice Civile e non cos�tuisce in alcun
modo  rapporto  di  pubblico  impiego.  L'incaricato/a  svolge  le  a=vità  necessarie  per  il
conseguimento degli obie=vi dell'incarico, in piena autonomia organizza�va e di ges�one tecnica,
senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale nei confron� del Comune.
Ogni  prodo�o  finale  e  le  sue  singole  par� saranno  di  proprietà  del  Comune  di  Bologna,  con
espresso divieto da parte dell'incaricato/a di qualunque u�lizzo e diffusione.
L’incarico  professionale  ha  la  durata  di  24  mesi,  decorren� dalla  data  di  firma  del  rela�vo
disciplinare di incarico, fa�a salva l’eventuale necessità di portare a termine at�vità rela�ve ad
obie=vi in corso di realizzazione al momento della conclusione dell'incarico, nei limi� comunque
del compenso pa�uito.
All'incaricato sarà corrisposto un compenso pari ad euro 4.900,00 comprensivo degli oneri di legge,
fiscali, previdenziali e di ogni altra spesa connessa allo svolgimento dell'incarico, da erogarsi in più
soluzioni in relazione all’impegno prestato, e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese.

Art. 7 -  Tra$amento dei da� personali

Ai sensi  dell’art.  13 del Regolamento europeo n.  679/2016 il  Comune di Bologna, in qualità di
“Titolare” del tra�amento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’u�lizzo dei da� personali
forni� per la partecipazione alla gara e per la successiva s�pulazione del contra�o con il sogge�o
aggiudicatario.
Titolare  del  Tra�amento:  Il  Titolare  del  tra�amento  dei  da� personali  di  cui  alla  presente
Informa�va è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Responsabile  della  protezione  dei  da� personali:  Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale
Responsabile della protezione dei da� la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili  del  tra�amento:  il  Comune  di  Bologna  può  avvalersi  di  sogge= terzi  per
l’espletamento  di  a=vità  e  rela�vi  tra�amen� di  da� personali  di  cui  abbia  la  �tolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla norma�va, tali  sogge= assicurano livelli  di  esperienza,
capacità  e  affidabilità  tali  da  garan�re  il  rispe�o  delle  vigen� disposizioni  in  materia  di
tra�amento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei da�.
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compi� ed oneri in capo a tali sogge= terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del tra�amento"; tali sogge= vengono so�opos� a
verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registra� in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
Sogge= autorizza� al  tra�amento:  i  da� personali  forni� sono  tra�a� da  personale  interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del tra�amento, a cui sono impar�te idonee



istruzioni in ordine a misure, accorgimen�, modus operandi, tu= vol� alla concreta tutela dei da�
personali forni�.
Finalità e base giuridica del tra�amento: il tra�amento dei da� personali forni� viene effe�uato
dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni is�tuzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 le�. e) non necessita del consenso dell’interessato.
I da� personali saranno tra�a� per verificare il possesso dei requisi� di legge per la partecipazione
a gare pubbliche e per la s�pulazione di un contra�o  con ente pubblico.  
Des�natari  dei  da� personali:  i  da� personali  raccol� non sono ogge�o di  diffusione.  Saranno
comunica� agli uffici INPS/INAIL, Casellario Giudiziale e Prefe�ura per i controlli di legge, come
indicato nel Registro dei tra�amen�).
Trasferimento dei da� personali a Paesi extra UE: i da� personali raccol� non sono trasferi� al di
fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione: I da� raccol� sono conserva� per un periodo non superiore a quello
necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante
controlli  periodici,  viene  verificata  costantemente  la   stre�a  per�nenza,  non  eccedenza  e
indispensabilità dei da� rispe�o al rapporto, alla prestazione o  all'incarico in corso, da instaurare o
cessa�,  anche con riferimento ai  da� che Lei  fornisce di  propria inizia�va.  I  da� che,  anche a
seguito delle verifiche, risultano ecceden� o non per�nen� o non indispensabili non sono u�lizza�,
salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a  norma di  legge,  dell'a�o  o  del   documento  che  li
con�ene.

I diri= dell’interessato
L’interessato ha diri�o:

- di accesso ai da� personali;
- di o�enere la re=fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra�amento che lo

riguardano;
- di opporsi al tra�amento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da� personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste  di  cui  al  paragrafo  che  precede,  al  Comune  di  Bologna,
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
Conferimento dei da�: Il conferimento dei da� è facolta�vo, ma necessario per le finalità sopra
indicate.  Il  mancato   conferimento  comporterà  l’impossibilità  di  addivenire  al  conferimento
dell’incarico.

Art. 8 – Pubblicità e chiarimen�

Il presente avviso, i documen� allega� e tu�e le informazioni rela�ve alla procedura di selezione   
sono   consultabili   sul   sito   ufficiale   del   Comune   di   Bologna: www.comune.bologna.it
Copia del presente avviso è disponibile presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Maggiore, 6 previo pagamento dei soli cos� di
riproduzione;
- Albo Pretorio del Comune di Bologna.
Per eventuali chiarimen� e informazioni rela�ve al presente avviso gli interessa� potranno 
rivolgersi al Se�ore Cultura e Crea�vità scrivendo all'indirizzo di posta ele�ronica: 
cityofmusic@comune.bologna.it entro e non oltre il 31 marzo 2021.

La Direttrice

Giorgia Boldrini

(sottoscritto digitalmente)



Allegato A: Modello di domanda di partecipazione

CUP assegnato al progetto:  F39E15000000004

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020
Asse 6 Città attrattive e partecipate
Azione 2.3.1 - Bologna
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