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Comune dell'Aquila
AVVISO PUBBTICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE Att'ALBO DI ESPERTI IN
AMBITO ARTISTICO.CULTURATE
Premesso

r'

è stato approvato il nlovo

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.04.2015

"Regolamento per l'attribuzione di prowidenze economiche e del patrocinio del Comune alle altività

culturali

che l'art. 2 del citato regolamento definisce che "[...] L'Amministrozione Comunole intende,

con

I'erogozione delle provvidenze nelle forme previste dol presente regolomento, quolificore lo proprio

ozione orgonico in campo culturole, sio fovorendo lo promozione, medionte sostegno economico-

finonziario ad Enti pubblici, Associozioni, ComitotL lstituzioni ed orgonismi senzo scopo di lucro e
comunque operonti nel territorio comunole, sio dwiondo iniziotive gestite direttomente. Ciò ol fine di
realizzore diflusomente nell'ombito territoridle interventi capoci di favorire la crescito socio-culturole
dei cittodini"
Che nel medesimo regolamenîo,

rispettivamente ordinario

art.9.3 e 10.3, si precísa che la selezione delle richieste di contributo,

e straordinario, "owiene

o

cura

di uno

Commissione

di

iolutazione

composto da esperti non coinvolti nelle Associozioni richiedenti icontributi e presieduto dol Dirigente

del Settore Politiche Socioli e Cultura. Lo

Commissione

è rinnovobile ogni due onni

medionte

Deliberozione di Giunto ed è composto do esperti in ombito ortistico-culturole iscritti oll'Albo specifico

istituito dol Comune deII'Aouilo"
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 costituzione 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
dell'Amministrazione nei confronti di chi vi è iscritto

o di diverso tipo, da parte

Che gli esperti che entreranno a far parte della Commissione di Valutazione delle domande di contributo
non riceveranno alcun compenso economico o dialtro tipo
Che la Commissione di Valutazione, di durata biennale, si riunisce due volte l'anno, nel periodo di giugno e

dicembre, al fine di poter valutare tutte le domande di contributo straordinario e ordinario annuale
oervenute all'Ufficio Cultura
Che il Settore Cultura o altri Settori del Comune potranno accedere all'Albo per l'individ uazione diesperti in
ambito artistico-culturale per altri servizi o eventi e manifestazioni promossi dagli stessi

Settore Politiche Sociali e Cultura
Via Rocco Carabba- 67100 L'Aquila
lelefono:.0862/645580 - Fax: 0862/645580

cultura@comune.laouila,it

Comune dell'Aquila
SI INVITANO

tutti i cittadini interessati, con competenze specifiche nel settore artistico-culturale, in

possesso dei
per
propria
l'inserimento
nello
presentare
manifestazione
di
interesse
la
requisiti di seguito dettagliati, a
specifico Albo Comunale di nuova istituzione
Ai fini dell'inserimento nell'Albo si precisa che:
1. sono seîtori di interesse specifico:
musica

-

2.
3.
4.
5.

teatro e arti oerformative
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
soecifico 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
L'Albo di esperti in ambito artistico-culturale sarà pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila,
nefl'area dedicata al Settore Cullura - Culturo in città. La pubblicazione riguarderà esclusivamente i
nominativi degli esperti iscritti all'Albo divisi per settore specifico ed una breve descrizione dei titoli
di studio e professionali conseguiti, oltre ad eventuali siti e pagine social network concern€nti la
propria professionalità artistica. La documentazione consegnata e non pubblicata rimarrà
depositata agli atti dell'uffìcio cultura del comune.

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

-

all'Ufficio Cultura, oppure inviate all'indirizzo di
posta elettronica certificata: politichesociali.cultura@comune,laquila,postecert.it e dovranno contenere:
- Modulo di richiesta compilato e firmato
- Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, dal quale si evincano i titoli di studio e le
Le candidature dovranno essere consegnate brevi mano

-

professionalità nell'a

m

bito a rtistico-cu ltu ra le specifico

Documento d'identità

l

Per la prima fase di candidatura le domande dovranno pervenire entro il dicembre 2015.
Ogni due anni sarà ripubblicato l'awiso con il relativo modello di domanda di candidatura.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Comune dell'Aquila
Via Rocco Carabba 6, L'Aquila

tel 0862.645544

-

580, cultura@comune.laquila.it

L'Aqui1a,20.1.0.2015

