
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’

ARTISTICHE

Approvato con determinazione n. 29 del 16/01/2018

Il Dirigente del Servizio Cultura

PREMESSO che il Comune di San Giovanni in Persiceto riconosce la validità culturale, educativa
e sociale dell’attività artistica, promuove, incoraggia ed agevola tale attività attraverso lo sviluppo
delle potenzialità degli artisti del territorio, vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di venire a
contatto con varie espressioni artistiche e creare un ambiente favorevole ai rapporti diretti con gli
artisti, intende soddisfare la crescente domanda di spazi attrezzati per esposizioni temporanee e
offrire agli artisti una visibilità cittadina;

VISTO il Regolamento per la concessione in uso di locali ed attrezzature di proprietà comunale,
così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2015 con la quale
è stata introdotta la Disciplina specifica per la concessione di spazi espositivi per la promozione
delle attività artistiche;

IN  ESECUZIONE della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  8  del  03/02/2017,  con  la  quale
L’Amministrazione intende concedere spazi espositivi attraverso l’acquisizione di progetti artistici
relativi a pittura, scultura, fotografia, grafica ed altre forme artistiche e mette a disposizione locali
comunali specifici ad artisti locali o giovani artisti di altri territori;

VISTO  il  bando  di  selezione  pubblica  indetto  per  la  concessione  di  spazi  espositivi  per  la
promozione di attività artistiche;

RENDE NOTO CHE

è indetta pubblica selezione, per curriculum vitae, finalizzata all’individuazione dei componenti del
Comitato  di  Valutazione  per  la  concessione  di  spazi  espositivi  per  la  promozione  di  attività
artistiche,  scelti  tra  residenti  del  territorio comunale di  San Giovanni  in  Persiceto che abbiano
comprovata competenza e specializzazione inerenti a pittura, scultura, fotografia, grafica ed altre
forme artistiche.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di  partecipazione alla  selezione,  redatta sul  modello  allegato al  presente avviso,
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
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1. curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, dei titoli di studio,
delle  esperienze  professionali  e  di  tutte  le  informazioni  che  consentano  di  esprimere
adeguatamente la competenza, l’esperienza e la specializzazione in ambito artistico;

2. copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del candidato.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire:

• mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  comune.persiceto@cert.provincia.bo.it,
specificando nell’oggetto “Avviso pubblico Comitato di Valutazione Attività Artistiche 2017”;

oppure

• recapitata a mano presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), Corso Italia, 78,
San Giovanni in Persiceto, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nella giornata di giovedì

oppure

• inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo 
Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Servizi alla Persona – Servizio Cultura
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

In questi ultimi due casi, la busta deve riportare la dicitura “Avviso pubblico Comitato di Valutazione
Attività Artistiche 2017”.

La domanda di partecipazione e relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 26/02/2018.

Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva della
domanda precedente.
Il  termine  di  ricezione  della  domanda  di  partecipazione  è  perentorio  e  a  tal  fine  fa  fede
esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo apposti dall’URP del Comune di San Giovanni in Persiceto
o la segnatura della posta elettronica certificata dell’Amministrazione Comunale. Il recapito della
busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a
destinazione in tempo utile.

ISTRUTTORIA E NOMINA

Le candidature saranno istruite da parte di una commissione interna composta dal Dirigente del
Servizio  Cultura  e  da  due  dipendenti  dell’Ente.  La  nomina  dei  membri  del  Comitato  verrà
comunicata attraverso i recapiti indicati dai candidati nella domanda di partecipazione.

I componenti del Comitato di Valutazione prestano la loro opera a titolo gratuito e le funzioni di
segreteria verranno svolte da un dipendente del Comune.

DURATA DELL’INCARICO

I componenti del Comitato di Valutazione durano in carica fino all’aggiudicazione di spazi espositivi
per la promozione di attività artistiche di cui al Bando citato in premessa.

CASI DI INCOMPATIBILITA’
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Non possono comunque essere membri componenti del Comitato di Valutazione:
- gli assessori ed i consiglieri comunali;
- i  parenti  ed  affini  fino  al  quarto  grado  del  Sindaco,  degli  assessori  e  dei  consiglieri

comunali;
- il  segretario  generale  e i  dipendenti  del  Comune o di  Enti,  aziende o società da esso

dipendenti o partecipati.
I  componenti  del  Comitato  di  Valutazione  dovranno  astenersi  dall’assistere  all’esame,  alla
discussione, al giudizio allontanandosi dall’aula, qualora si valuti un progetto artistico di soggetti
legati  da  vincoli  di  parentela,  di  lavoro  subordinato  con  gli  stessi  o  di  appartenenza  ad  un
medesimo organismo associativo.

Informazioni e contatti

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare:
Silvia  Mangiaracina  –  Servizio  Cultura:  tel.  051  6812951  (lunedì-venerdì  9-13.00),
silvia.mangiaracina@comunepersiceto.it.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali forniti saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di San Giovanni in Persiceto unicamente
per le finalità del presente avviso. Il responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi
alla Persona. 

San Giovanni in Persiceto, 25 gennaio 2018

F.to Il Dirigente
Area Servizi alla Persona

Dott. Andrea Belletti
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