CITTA’ DI MESSINA
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE EDUCATIVE – CULTURA – SPETTACOLO – VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E ARCHITETTONICO – TOPONOMASTICA – BENI ARCHIVISTICI –
POLITICHE GIOVANILI

COMITATO CONSULTIVO PER LA VALUTAZIONE DI SCULTURE ED ALTRE
OPERE D’ARTE DA COLLOCARE SUL SUOLO PUBBLICO – AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Oggetto dell’Avviso
L’Amministrazione Comunale intende istituire un Comitato consultivo per la valutazione di
sculture ed altre opere d’arte da collocare sul suolo pubblico, composto da esperti in ambito storicoartistico e architettonico, con comprovata esperienza e titoli di studio accademici nel settore.
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.
Il Comitato consultivo 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 consultivo 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.
2. Modalità di presentazione delle domande e valutazione
Alla luce di quanto espresso sopra, si invitano i cittadini e le cittadine interessate, con comprovata
esperienza in ambito storico-artistico e/o architettonico e titoli di studio accademici (preferibilmente
post-laurea) inerenti il settore di competenza, a presentare la propria candidatura quale componente
del suddetto Comitato consultivo, inviando apposita richiesta.
Tale richiesta andrà formulata su carta libera, dovrà includere la specificazione dell’ambito di
esperienza, l’accettazione delle clausole di cui al presente Avviso, l’autocertificazione del pieno
possesso dei diritti civili e politici, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.lgs.
196/03 e andrà debitamente firmata. Alla richiesta andrà obbligatoriamente allegato il proprio CV.
La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.messina.it o
consegnata a mano all’URP di Palazzo Zanca, dovrà essere 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”.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 13.
La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel presente Avviso o in
maniera difforme dalle modalità ivi descritte costituisce motivo di esclusione.
Le domande saranno valutate da una commissione interna all’Assessorato alla Cultura, il cui
giudizio sarà insindacabile. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere alla
nomina del Comitato consultivo e di non selezionare alcuno dei candidati, così come di rivedere le
clausole e le procedure del presente Avviso a propria discrezione.
Nulla avranno a che pretendere, in alcun caso, coloro i quali parteciperanno alla procedura di
selezione descritta in questo Avviso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 675/1976, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso
avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Messina, 2 ottobre 2017

L’Assessore
F.to Dott. Federico Alagna

