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Comune dell'Aquila

USCITA

Settore Politiche Sociali e Cultura

AWISO PUBEtICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE ALTALBO DI ESPERTI IN

AMBITO ARTISTICO.CULTURAIE

-

RIAPERTURA DEI TERMINI

Premesso

/
/

/

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.04.2015 è stato approvato il nuovo
"Regolamento per l'attribuzione di prowidenze economiche e del patrocinio del Comune alle attività
cultura li

Che I'arL.2 del citato regolamento definisce che "[...] L'Amministrozione Comunole intende, con
l'erogozione delle provvidenze nelle forme previste dal presente reqolomento, quolificore lo proprio
ozione organico in compo culturole, sio fovorendo lo promozione, medionte sostegno economicofinanziorio od Enti pubblici, Associozioni, Comitoti, lstituzioni ed orgonismi senza scopo di lucro e
comunque operonti nel territorio comunole, sia owiondo iniziotive gestite direttomente. Ciò ol fine di
reolizzore diffusomente nell'ombito territoriole interventi copoci di fovorire lo crescito socio-culturale dei
cittodini"
Che nel medesimo regolamento, art.9.3 e 10.3, si precisa che la selezione delle richieste di contributo,
rispettivamente ordinario e straordinario, "owiene o curo di uno Commissione diVolutozione composto
do esperti non coinvolti nelle Associozioni richiedenti icontributi e presieduto dal Dirigente del Settore
Politiche Socioli e Culturo. Lo Commissione è rinnovobile ogni due onni medionte Deliberozione di Giunto
ed è composto do esperti in ombito ortistico-culturole iscritti oll'Albo specifîco istituito dol Comune
dell'Aquilo"

Considerato
Che il Comune intende istituire uno specifico Albo di esperti in ambito artistico-culturale, con comprovata
esperienza nel settore, dal quale attingere per la costituzionè di una Commissione di Valutazione, di durata
biennale, delle richieste di contributo ordinario annuale e straordinario presentate all'Ufficio Cultura
Dato atto
Che l'lscrizione al suddetto Albo non comporta alcun impegno, economico o di diverso tipo, da parte
dell'Amministrazione nei confronti di chi vi è iscritto
Che gliespertiche entreranno a far parte della Commissione diValutazione delle domande dicontributo
non riceveranno alcun compenso economico o di altro tipo
Che la commissione dì Valutazione, di durata biennale, si riunirà due volte l'anno, nel periodo di giugno
e dicembre, al fine di poter valutare tutte le domande di contributo straordinario e ordinario annuale
pervenute all'Ufficio Cultura
Che il Settore Cultura o altri Settori del Comune potranno accedere all'Albo per l'individuazione di
esperti in ambito artistico-culturale per altri servizi o eventi e manifestazioni promossi dagli stessi

/

/

/
/

Considerato che, per rispondere a quanto in premessa, l'Amministrazione ha promosso un "avviso pubblico
per manifestazione di interesse per l'iscrizione all'albo di esperti in ambito artistico-culturale", scaduto in
data 1 dicembre 2015

precisato in ogni caso che le candidature oervenute entro itermini sono state istruite dall'Ufficio e saranno
inserite nell'Albo, in caso di possesso dei reouisiti richiesti, all'atto della sua pubblicazione sul sito dell'Ente
Considerata la necessità di acquisire un numero maggiore di candidature al fine di poter costituire un Albo
ricco di esoerti in ambito artistico - culturale
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Comune dell'Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura

l dicembre 2015
pertanto
Sl INVITANO
tutti icittadini interessati, che non hanno ancora risoosto al presente awiso, con competenze specifiche nel
settore artistico-culturale, in possesso dei requisiti di seguito dettagliati, a presentare la propria
manifestazione di interesse per l'inserimento nello specifico Albo Comunale di nuova istituzione.
SONO RIAPERTI I TERMINI DELL'AWISO scaduto in data

Ai fini dell'inserimento nell'Albo si precisa che:
sono settori di interesse specifico:

1.

2.
3.
4.
5.

-

musaca

teatro e arti performative
arti visive e audiovisive
grafica, web e nuovi media
letteratura

E' richiesto il conseguimento di un titolo di studio universitario o post universitario nel settore
specifico di interesse
E'richiesta una comprovata esperienza professionale nel settore specifico di interesse
Possono iscriversi all'Albo esclusivamente residenti o domiciliati nel Comune dell'Aquila
fAlbo di espertì in ambito artistico-culturale sarà pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila,
nell'area dedicata al Settore Cultúrc - Culturo ín città. La pubblicazione riguarderà esclusivamente i
nominativi degli esperti iscritti all'Albo divisi per settore specifico ed una breve descrizio4e dei titoli
di studio e professionali conseguiti, oltre ad eventuali siti e pagine social network concernenti la
propria professionalità artisaica. La documentazione consegnata e non pubblicata rimarrà depositata
agli atti dell'ufficio cultura del comune.

Ai fini dell'inserímento nell'Albo è inoltre necessario:
Non avere condanne e procedimenti giudiziari pendenti contro la Pubblica Amministrazione

-

Le candidature dovranno essere consegnate brevi mano all'Ufficio. Cultura, oppure inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata: politichesociali.cultura@comune=LajC!!9.p9$e!ert4 e dovranno contenere:

-

Modulo di richiesta compilato e firmato

Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, dal quale si evincano
professionalità nell'ambito artistico-culturale specifico
Documento d'identità

i titoli di studio e le

mano 2016.
Ogni due anni sarà ripubblicato l'awiso con il relativo modello di domanda di candidatura.
Per la prima fase di candidatura le domande dovranno pervenire entro il 31

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Comune dell'Aquila
Via Rocco Carabba 6, ['Aquila
tel 0862.645544 - 580, eqllqrgaqqlule.lq qu ila. it
L'Aq uila, 18.02.2016
LA

Avv. Dan

Setlore Politiche Sociali e Cultura
Via Rocco Carabba 67100 t'Aquila
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