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AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di candidature
ai fini della nomina dei Componenti/Esperti della
"Consulta Comunale della Cultura"
IL SINDACO
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’11/09/2017, esecutiva, con la quale è stata
istituita la “Consulta Comunale della Cultura” quale organismo consultivo, “luogo” di
partecipazione democratica e di confronto tra l’Amministrazione comunale, le Associazioni locali ed
ogni forma di espressione culturale presente nella Città di Bojano;
VISTO il Regolamento di funzionamento della Consulta Comunale della Cultura approvato con il
medesimo provvedimento deliberativo;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto Regolamento la Consulta Comunale della
Cultura opera attraverso un'Assemblea così costituita:
- Presidente, individuato nella figura del Sindaco;
- Vice-Presidente (con diritto di voto) individuato nella figura dell'Assessore comunale alla
Cultura;
- n. 8 (otto) Componenti/Esperti (con diritto di voto) scelti dal Presidente, previa
presentazione del curriculum vitae, tra personalità di spicco della cultura, residenti nel
territorio comunale, che si sono distinti in ambito culturale;
- Segretario, scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea;
- n. 4 (quattro) Rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale
(con diritto di voto), di cui n. 2 (due) dirigenti scolastici e n. 2 (due) studenti;
- i Legali Rappresentanti/Delegati delle associazioni iscritte nella Sezione Cultura dell’Albo
Comunale delle Associazioni che abbiano realizzato significative e documentate attività
culturali nel territorio comunale.
DATO ATTO che è in corso di predisposizione il Regolamento per l’istituzione dell’Albo Comunale
delle Associazioni;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere, in questa fase, all’acquisizione delle sole
candidature dei n. 8 (otto) Componenti/Esperti di nomina presidenziale.

VISTA la D.G.C. n. 36 del 30/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la
presentazione di candidature ai fini della nomina di n. 8 componenti esperti della Consulta
Comunale della Cultura e relativo schema di domanda”.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, in esecuzione del Regolamento di funzionamento della
Consulta Comunale della Cultura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17
dell’11/09/2017, e della richiamata Deliberazione di Giunta Comunale,
RENDE NOTO
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che il Comune di Bojano intende procedere alla individuazione di n. 8 (otto) Componenti/Esperti
dell’Assemblea della "Consulta Comunale della Cultura" da scegliersi, a cura del Presidente della
Consulta medesima (Sindaco), tra personalità di spicco della cultura, residenti nel territorio
comunale, che si sono distinti in ambito culturale.
All’uopo, tutti gli interessati possono proporre la propria candidatura secondo le seguenti
modalità.
1) Requisiti
Possono presentare la propria candidatura a Componente/Esperto dell’Assemblea della Consulta
Comunale della Cultura, i Cittadini residenti nel territorio comunale di Bojano che si sono distinti in
ambito culturale e che:
 non abbiano riportato condanne penali;
 non abbiano carichi penali pendenti;
 non siano sottoposti a misure cautelari e/o interdittive.
2) Modalità e termini di presentazione delle candidature
Gli interessati, a pena di esclusione, devono far pervenire la propria domanda di candidatura,
mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bojano, ovvero a mezzo Pec al
seguente indirizzo protocollo@pec.comune.bojano.cb.it, ovvero a mezzo del servizio postale
raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15
maggio 2018.
Nella domanda, da redigersi in carta semplice preferibilmente secondo l’allegato modello,
indirizzata al Sindaco del Comune di Bojano, devono essere indicati a pena di esclusione:
 i dati anagrafici dell’istante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e
C.F.);
 i propri recapiti di contatto (tel., cell., Pec o E-Mail);
 la professione svolta;
 dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti
di cui al precedente punto 1);
 la dichiarazione di avvenuta presa visione e presa d’atto, ed integrale accettazione del
contenuto e delle condizioni, del presente avviso e del Regolamento di funzionamento della
Consulta Comunale della Cultura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17
dell’11/09/2017;
 il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento, anche
attraverso strumenti elettronici, dei dati personali per i fini strettamente connessi all’attuazione
del presente Avviso e del richiamato Regolamento di funzionamento della Consulta Comunale
della Cultura.

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
a) il curriculum vitae;
b) una relazione descrittiva delle esperienze maturate in ambito culturale (eventualmente
corredata da documentazione afferente le suddette esperienze).
c) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
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Il plico contenente la domanda e la documentazione sopra indicata deve recare all’esterno
l’indicazione e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda di
partecipazione alla selezione di n. 8 (otto) Componenti/Esperti della Consulta Comunale della
Cultura".
In caso di inoltro della domanda a mezzo PEC, a pena di esclusione:
- la sopra indicata dicitura deve essere riportata nell’oggetto del messaggio di Posta
Elettronica Certificata;
- la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale.
3) Selezione delle candidature
Sulla scorta delle domande, dei curricula e delle relazioni tempestivamente pervenute, le
candidature saranno esaminate dal Presidente della Consulta entro giorni 30 dalla scadenza del
termine indicato per la proposizione delle candidature.
La nomina verrà formalizzata con atto sindacale pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito
internet istituzionale del Comune di Bojano e trasmesso in copia ai Componenti/Esperti nominati.
4) Informazioni
4.1 La proposta di candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina alla carica
di Componente/Esperto dell’Assemblea della Consulta Comunale della Cultura.
4.2 La partecipazione all’Assemblea della Consulta è del tutto gratuita e volontaria e non da
diritto, ai nominandi Componente/Esperti né a qualsiasi altro suo membro, ad alcun compenso
e/o rimborso comunque denominati.
4.3 Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche
attraverso strumenti elettronici, esclusivamente per i fini strettamente connessi all’attuazione del
presente Avviso e del richiamato Regolamento di funzionamento della Consulta Comunale della
Cultura.
4.4 Il presente avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio e sono consultabili,
unitamente al Regolamento di funzionamento della Consulta approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 dell’11/09/2017, sulla home page del sito internet istituzionale dell’Ente
comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 4 aprile 2018

Il Sindaco
(Marco Di Biase)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82

