N. 1510 del 19 Ottobre 2017

COMITATO CONSULTIVO PER LA VALUTAZIONE DI SCULTURE
ED ALTRE OPERE D’ARTE DA COLLOCARE SUL SUOLO
PUBBLICO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Scade alle ore 13 di domani, venerdì 20, il termine per la presentazione delle richieste relative alla candidatura per la nomina a componente del Comitato consultivo per la valutazione di sculture ed altre
opere d’arte da collocare sul suolo pubblico, che l’Amministrazione comunale intende istituire. Il Comitato consultivo sarà formato da cinque esperti, due afferenti all’ambito storico-artistico, due all’ambito
architettonico, più l’esperta del Sindaco per la valorizzazione del patrimonio culturale, e opererà a titolo gratuito, restando in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco. Avrà il compito di esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante per qualsiasi scultura o altra opera d’arte
da collocare sul suolo pubblico, ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altri organismi ed istituzioni e le procedure interne all’Amministrazione comunale. Il Comitato si riunirà
secondo necessità e sarà convocato e presieduto dall’esperta del Sindaco per la valorizzazione del patrimonio culturale, previo coordinamento con l’assessore alla Cultura. Non è previsto alcun tipo di compenso né di rimborso spese per i componenti. I cittadini interessati, con comprovata esperienza in ambito storico-artistico e/o architettonico e titoli di studio accademici (preferibilmente post-laurea) inerenti il settore di competenza, potranno presentare la propria candidatura formulata su carta libera,
con la specificazione dell’ambito di esperienza, l’accettazione delle clausole, l’autocertificazione del
pieno possesso dei diritti civili e politici, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs.
196/03, debitamente firmata con allegato il proprio curriculum vitae. La domanda deve essere inviata
all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.messina.it o consegnata a mano all’URP di Palazzo Zanca,
indirizzata all’attenzione dell’assessore alla Cultura ed avere come oggetto: “Candidatura per la nomina a componente del Comitato consultivo per la valutazione di sculture ed altre opere d’arte da collocare sul suolo pubblico”, entro le ore 13 di domani, venerdì 20. La presentazione, oltre il termine di
scadenza indicato o in maniera difforme dalle modalità descritte, costituisce motivo di esclusione. Le
domande saranno valutate da una commissione interna all’assessorato alla Cultura, il cui giudizio sarà
insindacabile.
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