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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI 2 MEMBRI DEL COMITATO TECNICOSCIENTIFICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEGLI SPAZI DI VILLA FILIANI
(regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 29.04.2013)
Data di Pubblicazione: 06.03.2017
Data di Scadenza: 05.04.2017
Ufficio Responsabile: Area Servizi alla Persona e alla Famiglia
PREMESSA
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2013 è stato approvato il regolamento
per l’utilizzo degli spazi di Villa Filiani. In particolare, l’art. 9 del regolamento prevede la
costituzione di un comitato tecnico-scientifico, che rilascia pareri in merito alla rilevanza delle
iniziative che si svolgono a Villa Filiani. Il comitato è composto da 5 membri, incluso il
Responsabile dell’Ufficio cultura o suo delegato che la presiede, nominati con delibera di giunta
comunale e restano in carica 3 anni. Sono individuati tra personalità particolarmente esperte in
materia di arte, musica e letteratura.
In esecuzione della determinazione n. 68 del 06.03.2017 (n. 201 Reg. Gen.) è emanato il presente
avviso tendente a selezionare n. 2 componenti esperti del comitato che vadano ad integrare il
comitato già costituito con delibera di giunta comunale n. 74 del 23.04.2015.
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
1) Possono presentare la propria candidatura personalità esperte in materia di arte, musica e
letteratura, preferibilmente operanti sul territorio comunale;
2) Ciascuna proposta deve essere corredata da una documentazione comprendente:
a) I dati anagrafici della persona interessata;
b) un curriculum vitae sottoscritto dalla persona interessata che indichi in particolare il titolo di
studio, l'occupazione, eventuali incarichi pubblici o privati a qualsiasi titolo ricoperti nonché
eventuali pubblicazioni;
c) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale
risulti di non aver carichi pendenti o aver subito condanne penali e di non avere controversie con
l’amministrazione comunale;
d) una sintetica indicazione dei motivi che si adducono a sostegno della propria candidatura, con
particolare riferimento agli elementi comportanti esperienze e professionalità specifiche in rapporto
alla designazione.
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MODALITÀ E TERMINI DI PRENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono presentare la domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’ufficio corredato della documentazione richiesta, indirizzata al Comune di Pineto – Area
Servizi alla Persona e alla Famiglia - via Milano – 64025 Pineto (Te), trasmettendola a mezzo
raccomandata A/R o consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo o tramite pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pineto.te.it entro e non oltre il giorno 05.04.2017, ore 12,30, pena
l’esclusione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte di candidatura regolarmente presentate sono valutate dal Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona e alla Famiglia, coadiuvato dall’Incaricato del Servizio Cultura, sulla base di
una comparazione dei curriculum e dell’esperienza dei candidati. L’esito della valutazione viene
rimessa alla Giunta Comunale per la formale costituzione del comitato;
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati acquisiti in attuazione del presente avviso saranno conservati e trattati in modo conforme a
quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003.
INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni e reperire la modulistica in formato cartaceo
presso l’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Pineto, via Milano, piano terra dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì dalle 15,30 alle 17,00.
Responsabile del procedimento è l’Incaricato del Servizio Cultura dott.ssa Marina Vitullo, e-mail:
m.vitullo@comune.pineto.te.it, tel. 0859497225.
Pineto, 06.03.2017
Il Responsabile dell’Area
dott. Mauro Cerasi
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