Allegato A

Avviso_pubblico

Comunicato della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Avviso pubblico per la raccolta di candidature a componente del Comitato di Gestione della
Fondazione “Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di
Cinema, Fotografia ed Immagine”

La Regione Piemonte ha aderito, in qualità di Socio Fondatore, alla Fondazione “Museo Nazionale del
Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine” con DCR n. 219C.R. 9736 del 25/06/1991. La Fondazione è stata costituita il 5 novembre 1992 tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, la Città di Torino, la Fondazione CRT e l’Associazione Museo Nazionale del Cinema e
riconosciuta come Persona Giuridica Privata con D.G.R. n. 3-22308 del 25/1/1993.
La Fondazione si propone, senza scopo di lucro e con finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica,
di promuovere, in materia di cinema, fotografia ed immagine, attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.
La Fondazione è amministrata, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, da un Comitato di Gestione costituito
da cinque componenti nominati dal Collegio dei Fondatori mediante delibera assunta con il voto favorevole
di almeno i tre quarti dei Fondatori in carica.
A seguito delle dimissioni da Presidente e membro dell’esecutivo rassegnate da uno dei componenti il
Comitato di Gestione, la Regione Piemonte intende procedere alla raccolta delle candidature da
presentare, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione, nella prima seduta utile del Collegio dei
Fondatori.
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I
mandati dei componenti, anche se nominati in tempi diversi, scadono contestualmente al termine del
triennio. La carica non comporta emolumenti, fatto salvo l’eventuale rimborso spese e il gettone di
presenza. Il Comitato di Gestione attualmente in carica è stato nominato il 27/6/2017.
La scelta del nominativo, una volta acquisite e ammesse le candidature degli interessati, sarà effettuata dal
Presidente della Giunta Regionale in base criteri di cui alla D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000, ossia a seguito
della valutazione delle esperienze personali e professionali riferite alle finalità dell’ente o istituzione per il
quale devono essere effettuate le nomine. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà a sottoporre al
Collegio dei Fondatori il nominativo prescelto nella prima seduta utile: è compito del Collegio dare formale
comunicazione dell’avvenuta nomina.
L’istanza di candidatura (Allegato A1), corredata da un Curriculum vitae e dalla dichiarazione relativa alle
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 (allegato A2), deve pervenire, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it
inviando:

•
•

Modello di candidatura (allegato A1), completo di un Curriculum vitae e della dichiarazione relativa alle
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 (allegato A2);
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

I documenti sopra indicati devono essere inviati in un’unica mail avente ad oggetto:
Comitato_Gestione_MUSEOCINEMA_Candidatura_Cognome, ma in due file separati (esclusivamente in
formato pdf). Ciascun documento non dovrà superare i 10Mb.
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Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.
Le candidature devono comunque pervenire entro il termine ultimo
delle ore 12.00 del giorno 4 novembre 2019.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
- inoltrate con mezzi diversi da quelli sopra citati;
- in formato diverso dal pdf;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
- mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità e/o nel curriculum vitae.
La candidatura, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice
fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere corredata dal curriculum personale
del candidato da cui risulti, a pena d’irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l’attività lavorativa attuale e
pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti,
anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.
Contestualmente alla candidature, come risulta dal modello allegato al presente avviso, devono altresì
pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali
incompatibilità (o l’impegno a rimuoverle) e inconferibilità.
Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e alla legge
regionale 23 marzo 1995, n. 39, nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al citato decreto, sono contenute nell’informativa allegata al Modello di candidatura (Allegato A1).
Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l’assenza (o la presenza) di condanne penali o di
carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. in
parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d’ora che, rispetto al
designato, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e che qualora
emergesse la non veridicità del contenuto della stessa si procederà d’ufficio a notiziare l’Autorità penale,
ferma rimanendo la possibilità per l’Amministrazione regionale di adottare eventuali provvedimenti di
decadenza, sospensione o revoca dell’incarico conferito.
I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza
all’art. 13 GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il
responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Valorizzazione del
Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO, presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport.
La modulistica da utilizzarsi per la presentazione della candidatura è reperibile sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte

Il Dirigente
Raffaella Tittone
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