
Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sulle biblioteche (GU n. 17/19), della Delibera sul bando del 

concorso per la nomina di direttore/direttrice della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova, del 10 ottobre 2019, il 

Sindaco della Città di Novigrad-Cittanova  pubblica il seguente  

 

CONCORSO PUBBLICO  

per la nomina di direttore/direttrice della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova 

 

I. Alla funzione di direttore/direttrice può essere nominata la persona che soddisfa le seguenti condizioni:  

 titolo di studio conseguito: laurea magistrale o laurea breve integrata e laurea magistrale o laurea 

magistrale specialistica o titolo conforme 

 assolto l'esame professionale di bibliotecario, 

 minimo cinque anni di esperienza lavorativa in biblioteca 

 la presenza di abilità professionali, lavorative e organizzative per lo svolgimento delle mansioni di 

direttore, 

 in base al Programma di lavoro quadriennale 

 

Eccezionalmente, se al concorso pubblico reiterato non si candidasse una persona che adempie alle condizioni 

per il posto di direttore della biblioteca pubblica,  in base al programma di lavoro quadriennale a posto di direttore 

può essere nominata una persona con laurea magistrale o laurea breve integrata e laurea magistrale o laurea 

magistrale specialistica o titolo conforme, con l’obbligo di sostenere l'esame professionale di bibliotecario entro 

tre anni dalla data di nomina e che soddisfa le altre condizioni prescritte dallo statuto. Ha sostenuto l’esame 

professionale di bibliotecario ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 9, della Legge sulle biblioteche (Gazzetta ufficiale, 

n. 17/19) la persona che è esonerata dal sostenere l’esame professionale di bibliotecario ai sensi delle leggi che 

regolano l’attività bibliotecaria. Possono presentare domanda al concorso entrambi i sessi. 

Alla domanda è necessario allegare: 

 Il Curriculum vitae 

 L’attestazione sull’adempimento delle condizioni sul titolo di studio - diploma 

 La dimostrazione di aver assolto all'esame professionale 

 La prova dell’esperienza lavorativa nell’ambito bibliotecario: 

a) una registrazione elettronica dei dati registrati nella banca dati dell'Istituto croato di assicurazione 

pensionistica o un certificato dell'Istituto croato di assicurazione pensionistica sui dati registrati nel 

registro e 

b) il certificato dei precedenti datori di lavoro sul tipo di lavori e durata del lavoro, copie dei contratti di 

lavoro, delibere ecc., che devono dimostrare l'esperienza lavorativa di almeno 5 anni nei lavori della 

qualifica e professione richieste; 

• il certificato del casellario giudiziale che non è stato avviato alcun procedimento istruttorio o penale 

contro il candidato (non più vecchio di 6 mesi dalla pubblicazione del bando di concorso); 

• Proposta del piano di lavoro quadriennale. 

Le prove di cui sopra devono essere allegate in originale o copia non certificata, nel qual caso il 

candidato selezionato presenterà gli originali al momento della nomina. 



La domanda deve contenere anche le informazioni del candidato (nome e cognome, indirizzo di 

residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail esclusivamente ai fini della procedura di gara). Di 

conseguenza, con la presentazione della domanda contenente dati personali per la nomina con gli 

allegati richiesti viene dato il consenso per la loro raccolta, elaborazione e utilizzo, esclusivamente ai fini 

della procedura di concorso. 

Il direttore viene nominato e assolto dal Consiglio cittadino per un mandato di quattro anni e può essere rieletto. 

Le domande con le prove dell'ammissibilità devono essere presentate entro 8 giorni dalla data di pubblicazione 

del concorso. 

Le domande di concorso devono essere inviate all'indirizzo: Grad Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 

Novigrad, con indicato "Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice – ne otvarati“. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete e non pervenute entro le scadenze previste. 

I candidati saranno informati riguardo ai risultati del concorso entro il termine legale. 

La Città di Novigrad-Cittanova 

 

CLASSE: 612-01/19-01/08  
PROTOCOLLO: 2105/03-04/01-19-3  
Novigrad-Cittanova, 6 novembre 2019 

 


