
URBROJ/NUMPROT: 08/19-01/09-01 

Rovinj-Rovigno, 13.03.2019. 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui all' Art. 29 dello Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno – 

Muzej Grada Rovinja-Rovigno (N.PROT.: 01/18-02/01-02, N.PROT.: 02/18-02/08-05 e N.PROT.: 01/19-

02/03-01 – testo definitivo) il Consiglio d'amministrazione del Museo della Città di Rovinj-Rovigno – 

Muzej Grada Rovinja-Rovigno bandisce il sequente 

CONCORSO 

per la nomina del direttore/direttrice 

del MUSEO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

per un periodo di 4 anni 

 

A direttore può essere nominata la persona che possieda i sequenti requisti: 

- laurea o laurea magistrale oppure laurea specialistica oppure corso di laurea equivalente; 

- un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa presso un ente museale oppure un minimo 

di dieci anni di lavoro nel campo della cultura, della scienza o dell' istruzione; 

- provate competenza e capacità lavorative e organizzative; 

- programma di lavoro per un periodo quadriennale; 

- conoscenza attiva delle linque croata e italiana. 

 

Alla domanda va obbligatoriamente allegato (originale o fotocopia) quanto seque: 

- il certificato di cittadinanza 

- l'attestazione del titolo di studio 

- l'attestazione elettronica dello status giuridico lavorativo – HZMO 

- CV 

- Programma di lavoro per il Museo per il periodo di durata del mandato. 

Le fotocopie non devono essere autenticate. Prima della stipulazione del contratto, i candidati sono 

tenuti a esibire gli originali dei documneti allegati. 

 

Possono concorrere, a parità di condizioni, persone di ambio i sessi. La terminologia utilizzata nel 

presente concorso e che potrebbe avere connotati di genere, viene utilizzata in maniera neutrale e si 

riferisce a entrambi i sessi. 

 

Con la presentazione della domanda, tutti i candidati danno l'approvazione esplicita al Museo della 

Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinja-Rovigno di raccogliere, trattare e pubblicare sul sito 

del Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinja-rovigno i dati personali del candidato 

stesso allo scopo di portare a compimento il presente concorso pubblico, di contattare e informare i 

concorrenti e di informare l'opinione pubblica dell'esito del concorso. 

Tutte le domande pervenute e i dati in esse contenuti saranno protetti e non vi potranno accedere 

persone non autorizzate, nonché saranno custoditi il luogo sicuro in armonia con le condizioni e i 

termini prescritti dai regolamenti, dagli atti e dalle delibere del Museo della Città di Rovinj-Rovigno – 

Muzej Grada Rovinja-Rovigno. 

Prima di presentare la propia domanda, i concorrenti potranno venire a conoscenza di tutti i loro 

diritti e delle altre informazioni relative al tramttamento dei loro dati personali derivanti dalla 



Delibera sulla protezione dei dati personali consultando le pagine del sito web del Museo della Città 

di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinja-Rovigno all' indirizzo www.muzej-rovinj.hr. 

 

Le domande vanno inviate al sequente indirizzo: 

Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinja-Rovigno, piazza Maresciallo Tito 11, 

52210 Rovigno-Rovinj – per il concorso. 

Le domande vanno inviate entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del 

concorso. 

Le domande incomplete o pervenute fuori tempo massimo non  veranno considerate. 

La scelta definitiva sarà preceduta da un' intervista con i candidati che possiedono i requisiti richiesti 

dal presente concorso. 

I candidati saranno informati dell' esito del concorso entro i termini previsti dalla legge. 

 

Il Consiglio d'amministrazione 

Del Museo della Città di Rovinj-Rovigno 

 

 


