
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 18/06/2021

REPERTORIO GENERALE  N.  666 DEL  21/06/2021

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  per  la  nomina  a  titolo  gratuito  di  un
Direttore  artistico  per  la  programmazione  degli  eventi  culturali  per  il  biennio
2021/2022



IL RESPONSABILE SETTORE III

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva
approvata  la  dichiarazione  di  dissesto  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  246  del  D.Lgs.
267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/04/2021 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023“;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000,  con  Decreto  n.  15  del  31/12/2020,  lo  scrivente  è  stato  nominato,  fino  al
31/12/2021, Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e
Turismo) e titolare di posizione organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e
ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

-  l'Amministrazione  comunale  ritiene  opportuno  effettuare  una  programmazione  di  eventi  e
iniziative culturali che, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio e delle restrizioni imposte da
provvedimenti governativi e regionali, consentano l'organizzazione di eventi e possano dare risalto
alle bellezze archeologiche, ambientali e storico-urbanistiche del territorio comunale nel biennio
2021/2022;

- con nota protocollo gen. n. 22455 del 08/06/2021 l'assessore agli Eventi ha indicato la volontà
dell'Amministrazione  comunale  di  procedere  con  urgenza  alla  predisposizione  di  una
manifestazione di interesse per la nomina di un Direttore artistico per la programmazione degli
eventi culturali per il biennio 2021/2022;

Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura di selezione pubblica comparativa per la nomina del
Direttore Artistico, evidenziando che tale incarico è completamente gratuito e privo di qualsiasi
elemento di subordinazione, secondo le specifiche di cui agli allegati alla presente determinazione:
avviso pubblico e modello relativo alla dichiarazione di interesse per la candidatura;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni; 

Visto l'art. 147 bis del T.U.E.L., in materia di controllo di regolarità amministrativa; 
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DETERMINA 

1.  di  attivare la  procedura  per  l'affidamento  dell'incarico  completamente  gratuito  di  Direttore
Artistico  per  la  qualificazione  e  il  rafforzamento  dell'offerta  culturale  cittadina  per  il  biennio
2021/2022; 

2. di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa per la scelta del Direttore Artistico per
la  qualificazione e  il  rafforzamento dell'offerta  culturale  cittadina per  il  biennio 2021/2022 e il
modulo di domanda relativo alla dichiarazione di interesse per la nomina che, allegati al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore,
dando atto che il presente non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria; 

4. di dare atto che: 

-  l’avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  con  decorrenza  indicata  nello  stesso
avviso,  nella  sezione  "Bandi  di  Concorso"  del  sito  web  istituzionale  e  nell’apposita  sezione
“Amministrazione trasparente”; 

- la nomina del Direttore Artistico sarà effettuata da apposita Commissione, che sarà nominata con
successivo atto determinativo, composta da dipendenti dell'Ente e senza alcun compenso economico
per i commissari che vi faranno parte;  

- gli atti relativi agli esiti della presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente,
nella  sezione  "Bandi  di  Concorso"  del  sito  web  istituzionale  e  nell’apposita  sezione
“Amministrazione trasparente”;

5.  di  dare  atto che,  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti  di  cui  al  7°  comma  dell’art.183  del  D.lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge n°241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge  n°190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei
confronti  dello scrivente Responsabile del Settore III;

7. di dare atto che,  successivamente alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on-line;

9. di dare atto  che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale,  dallo scrivente
Responsabile di Settore.
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Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3. co. 4 della legge
241/90 e ss.mm. e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al tar competente nei
termini  e  modi  indicati  dalla  legge  n.  1034  del  6.12.1971  o,  in  alternativa,  presentare  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

                                                                                                                   Il Responsabile Settore III
                                                                                                             Dott. Aniello Mazzone             
                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma2, D.Lgs. n.39/93
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Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina a titolo gratuito di un Direttore artistico per la programmazione 
degli eventi culturali per il biennio 2021/2022

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Non comporta riflessi economici e patrimoniali

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 23/06/2021

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 23/06/2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pugliese Viola

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi



Modello Allegato 1

Spett.le Comune di Quarto
Settore III

Ambiente-Cultura-Patrimonio-Informazioni-Turismo

pec: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
SEDE

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  GRATUITO  DI
DIRETTORE  ARTISTICO  PER  LA  QUALIFICAZIONE  E  IL  RAFFORZAMENTO
DELL'OFFERTA CULTURALE CITTADINA PER IL BIENNIO 2021/2022

Il/La sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………….…  
il………………………………………………….….
con codice fiscale e/o Partita IVA……………………………………………  
……………………….....….………………………………………………...
residente a ………………………………..………… via 
……………………………………………………………. n ………...
telefono ……………….……………………………….… cell. …………………….
……………………………………………….
e-mail …………………………………………………………….. 
PEC …………………………..………………………………..

DICHIARA

di  manifestare l’interesse a  partecipare alla  procedura per  l’affidamento dell'incarico gratuito  di
Direttore Artistico per la  qualificazione ed il  rafforzamento dell'offerta  culturale  cittadina per il
periodo 2021/2022. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,

DICHIARA 

1.  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione,  ovvero  non incorrere  nei  motivi  di  esclusione  previsti  dall’art.  80  del  D.lgs.
50/2016 (codice dei contratti) ed in particolare:
motivi legati all’emissione di condanne penali a proprio carico (art. 80, c. 1);
motivi legati al mancato pagamento di imposte (art. 80, c. 4);
motivi legati a situazioni di insolvenza: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (art. 
80, c. 5, lett. b);
2. di essere in regola con gli eventuali adempimenti previdenziali;
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3 . di possedere il seguente titolo di studio:…………………………………..conseguito in 
data…………..con la votazione: ………………………...;
4. di aver ricoperto i seguenti incarichi di direzione artistica per eventi culturali, musicali, festival
ed  e/o   eventi  natalizi,  con  indicazione  dettagliata  delle  date,  delle  strutture  e/o  Pubbliche
Amministrazioni e enti di diritto pubblico presso le quali è stata espletata;
5. di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Quarto circa
l'assegnazione dell'incarico;
6. di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle inerenti
alla  gratuità  piena  e  totale  della  prestazione  di  Direzione  Artistica  richiesta,  che  non  può
configurarsi come attività dipendente, dal momento che la prestazione sarà resa in piena autonomia,
senza alcun vincolo di subordinazione, né vincolo orario né di tempo;
7. di accettare che tutte le comunicazioni ufficiali tra l'Ente e il sottoscritto avverrà al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ………………………………………………………….. al
quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso pubblico.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione
di interesse, espressamente accettando la condizione della totale gratuità del presente incarico di
Direttore Artistico.

Firma_________________________________________

Al  presente  modello  (ovvero  allo  stampato  che  riproduce  o  integra  il  contenuto  del  presente
modello)  deve  essere  allegata  copia  fotostatica,  ancorché  non  autenticata,  di  un  documento  di
identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.

Data,_________________________

Firma_________________________________________

Il Comune di Quarto (Na), con sede in via Enrico  de Nicola n. 8 – cap 80010 - nella sua qualità di
Titolare del trattamento dati, in persona del Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi
e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che: i dati personali (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o
comunicati  da  terze  parti),  sono  necessari  e  saranno  trattati  con  modalità  prevalentemente
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per
la Gestione delle Attività relative ad Appalti pubblici, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca
storica e analisi  per scopi statistici.  Ove richiesto dagli  interessati  i  dati potranno essere trattati
anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C.
Il  conferimento dei dati  è obbligatorio per il  raggiungimento delle finalità connesse al  presente
trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
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Successivamente  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune
di  Quarto espressamente  nominate  come responsabili  o  sub responsabili  del  trattamento.  Per  il
raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza;

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti).
Nei  casi  previsti  dalla  normativa i  dati  potranno,  altresì,  essere diffusi  sul sito istituzionale del
Comune di Quarto nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei
procedimenti collegati al presente trattamento.
E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al
trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a
mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il  Responsabile  per  la  protezione dati  del  Comune di  Quarto è  la  dott.ssa  Paola Bruno, email:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

protocollo.generale@comune.quarto.na.it

Comune di Quarto
Determinazione n. 666/2021 del 21/06/2021
Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina a titolo gratuito di un Direttore artistico per la programmazione degli eventi culturali per il biennio 2021/2022



AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO GRATUITO
DI  DIRETTORE  ARTISTICO  PER  LA  QUALIFICAZIONE  E  IL
RAFFORZAMENTO  DELL'OFFERTA CULTURALE  CITTADINA PER  IL
BIENNIO 2021/2022

IL RESPONSABILE SETTORE III

Premesso che:

-  l'Amministrazione  comunale  ritiene  opportuno  effettuare  una  programmazione  di  eventi  e
iniziative culturali  che, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio e delle restrizioni imposte da
provvedimenti governativi e regionali, consentano l'organizzazione di eventi e possano dare risalto
alle bellezze archeologiche, ambientali e storico-urbanistiche del territorio comunale;

- con nota protocollo gen. n. 22455 del 08/06/2021 l'assessore agli Eventi ha indicato la volontà
dell'Amministrazione  comunale  di  procedere,  con  urgenza,  alla  predisposizione  di  una
manifestazione di interesse per la nomina di un Direttore artistico per la programmazione degli
eventi culturali per il biennio 2021/2022;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

- il D.Lgs. n. 165/01;

AVVISA 

ART.1 - OGGETTO 

Il presente Avviso Pubblico disciplina l’affidamento della Direzione Artistica per la qualificazione e
il  rafforzamento  dell'offerta  culturale  cittadina  per  il  biennio  2021/2022,  sia  attraverso
l'organizzazione con fondi comunali di eventi che possano dare risalto alle bellezze archeologiche,
ambientali e storico-urbanistiche del territorio comunale, sia attraverso la partecipazione a bandi e
avvisi  pubblici per l'ottenimento di fondi sovracomunali,  includendo in tale attività di  direzione
anche la progettazione di allestimenti illuminotecnici, addobbi artistici natalizi, e attività similari. Il
Direttore Artistico dovrà curare la progettazione, la realizzazione, l’allestimento complessivo e la
gestione integrata dell'offerta culturale per il biennio 2021/2022, nei limiti dell'eventuale budget
previsto in bilancio e secondo le scadenze temporali determinate dall’Amministrazione Comunale o
dagli enti sovracomunali in caso di partecipazione a bandi. La scelta del Direttore Artistico avverrà
attraverso l’esame dei titoli, dei curricula professionali e delle proposte presentate. Sarà cura di una
Commissione  tecnica,  nominata  con  successivo  atto  dallo  scrivente  Responsabile  del  Servizio
Cultura,  procedere  alla  conseguente  individuazione  del  candidato  ritenuto  idoneo  per  il
conferimento dell’incarico gratuito di Direttore Artistico. 

ART.2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

In via esemplificativa ma non esaustiva,  il  Direttore Artistico potrà organizzare e coordinare in
sinergia con gli uffici comunali attività culturali; mostre-convegno; iniziative di valorizzazione e
marketing del territorio; progettazione e allestimento di illuminazioni artistiche in occasione delle
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festività natalizie e di altre ricorrenze individuate dall'Amministrazione comunale; allestimento di
palinsesti  e  redazione  del  relativo  progetto  esecutivo,  con  esibizioni  e  performance  di  natura
artistica,  in  supporto  con  il  RUP  di  volta  in  volta  individuato  dall'Ente  per  la  eventuale
partecipazione  ai  bandi  degli  enti  sovracomunali  (ad  esempio  Regione  Campania,  Città
Metropolitana di Napoli, etc.) per concorrere all'ottenimento di finanziamenti con fondi POC, POR,
etc. destinati alla valorizzazione culturale del territorio e al rilancio del tessuto socio-economico
della  città;  offrire  il  proprio  supporto  tecnico-operativo in  occasione  di  eventi  e  manifestazioni
organizzati  sul  territorio  comunale  da  enti  e  agenzie  a  partecipazione  pubblica  della  Regione
Campania, sempre in partnership con l'Ente comunale. Il Direttore Artistico, raccordandosi con le
linee di indirizzo date dall'Ente, avrà cura di organizzare eventi e proposte tenendo anche contatti
con artisti, complessi strumentali, orchestrali, etc. e potrà partecipare come supporto al RUP o come
componente di  Commissione,  unitamente ai  dipendenti  dell'Ente a  titolo gratuito  e  senza alcun
onere a carico del bilancio comunale, alla individuazione della migliore offerta per il cast artistico e
per la realizzazione di allestimenti illuminotecnici, artistici et similia. Potrà, inoltre, procedere alla
predisposizione di analisi di mercato relative alle tipologie di operatori economici da coinvolgere
sulla  base  delle  necessità  tecnico-operative  individuare  e  verificare  la  possibilità  di  ottenere
finanziamenti per le manifestazioni culturali anche tramite fund-raising e altre forme innovative di
sponsorizzazione  previste  per  legge.  Il  Direttore  Artistico  potrà  fungere  anche  da  punto  di
riferimento  per  artisti,  amministrazione  comunale  e  media.  Al  termine  dell'incarico  il  Direttore
Artistico dovrà stilare  una relazione  conclusiva  sull’attività  svolta,  un bilancio operativo ed  un
report sugli eventi organizzati, con output fotografico ed ogni altro utile elemento da trasmettere
all'Ente per custodirlo agli atti. 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

L’incarico riguarderà il  biennio 2021/2022, indicativamente da luglio 2021 fino al  31 dicembre
2022 per l'organizzazione e il coordinamento delle attività indicate all'art. 2. Per tale attività non è
previsto alcun compenso né rimborso economico a carico del bilancio dell'Ente né tale incarico può
configurarsi  come  attività  lavorativa  dipendente,  dal  momento  che  l'attività  sarà  resa  in  piena
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né vincolo di orario né di tempo. L’incarico sarà
aggiudicato a seguito di valutazione dei titoli, dei curricula professionali e delle proposte presentate
come da successivo articolo 7 “Criteri per la valutazione”. 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare le candidature i soggetti che: 

- siano in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- abbiano maturato esperienze, debitamente certificata, di direzione artistica per eventi culturali,
musicali, festival e/o manifestazioni ed eventi natalizi, anche se non continuativi, da almeno 3 anni.

Al fine della selezione comparativa, verranno valutati anche:

-  i  titoli  di  servizio  attestanti  le  esperienze  di  direzione  artistica  per  eventi  culturali,  musicali,
festival e/o manifestazioni ed eventi natalizi;
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- incarichi svolti per pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico;

- i titoli artistici e professionali, incluso eventuale attività artistica, eventuali pubblicazioni di testi,
articoli, recensioni, critiche, et similia;

- lettera di motivazione, debitamente sottoscritta, di massimo tre pagine che descriva l’interesse del
candidato alla Direzione Artistica e capacità di elaborare alcune proposte progettuali coerenti con
gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda (Modello Allegato 1 al presente avviso), ai sensi
degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevoli  della  responsabilità  penale  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- cognome e nome;

- luogo e data di nascita;

- cittadinanza;

- residenza;

- codice fiscale;

- godimento dei diritti civili e politici;

- di non aver riportato condanne penali e di non avere al momento procedimenti penali in corso;

- di non trovarsi in situazioni che, per legge, escludono la possibilità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- di essere in regola con gli adempimenti previdenziali;

- titolo di studio posseduto;

-  di aver ricoperto incarichi di direzione artistica per eventi culturali, musicali, festival ed e/o eventi
natalizi, con indicazione dettagliata delle date, delle strutture e/o delle Pubbliche Amministrazioni o
enti di diritto pubblico presso le quali è stata espletata;

- di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Quarto circa
l'assegnazione dell'incarico;

- di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle inerenti alla
gratuità  totale  della prestazione di Direzione Artistica richiesta,  che non può configurarsi  come
attività  dipendente,  dal  momento  che  la  prestazione  sarà  resa  in  piena  autonomia,  senza  alcun
vincolo di subordinazione, né vincolo orario né di tempo;

- l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al presente
avviso pubblico. 

I  candidati,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  allegare  alla  domanda  di  partecipazione    il
curriculum vitae datato e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi  dell’art.  47  del  DPR  445/00,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  caso  di  false
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dichiarazioni. 

Il curriculum vitae dovrà contenere:  

- Titoli di studio  

- Esperienze lavorative rilevanti,  titoli di  servizio attestanti  le capacità organizzative e di gestione
richieste dal presente avviso con particolare attenzione per eventi culturali, musicali, festival ed
e/o   eventi  natalizi,  con  indicazione  dettagliata  delle  date  e  delle  strutture  e/o  Pubbliche
amministrazioni e enti di diritto pubblico presso le quali è stata espletata;

- Titoli artistici  e professionali,  incluso eventuale attività artistica, eventuali  pubblicazioni di testi,
articoli, recensioni, critiche, et similia

- Lettera di motivazione, debitamente sottoscritta, di max 03 pagine scritto con carattere Times New
Roman 12 che descriva l’interesse del candidato alla Direzione Artistica degli eventi che saranno
organizzati dal Comune di Quarto e che dimostri la sua idoneità e capacità di elaborare una serie
di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, che possano
configurarsi come un cartellone di eventi gratuiti per il biennio 2021/2022; 

- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità, datati e sottoscritti. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno pervenire entro e non il giorno 05 LUGLIO 2021. La domanda dovrà
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  pec:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it 

Nell'oggetto  della  email  deve  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Domanda di  partecipazione
Selezione  di  Direttore  Artistico  per  la  qualificazione  e  il  rafforzamento  dell'offerta  culturale
cittadina per il biennio 2021/2022”. 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità ed esclusione, mediante l'allegato
modello debitamente compilato e sottoscritto, corredata da: 

a) Curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni mendaci, attraverso il quale valutare l'esperienza e la capacità professionale maturata
nella specifica attività cui il presente avviso si riferisce. 

b)  Copia  del  documento  di  riconoscimento  e  codice  fiscale  in  corso  di  validità,  debitamente
sottoscritti. 

c) Lettera di motivazione,  debitamente sottoscritta, di max 03 pagine scritto con carattere Times
New Roman 12 che descriva l’interesse del  candidato alla  Direzione Artistica degli  eventi  che
saranno organizzati dal Comune di Quarto e che dimostri la sua idoneità e capacità di elaborare una
serie  di  proposte  progettuali,  coerenti  con  gli  indirizzi  dell’Amministrazione  Comunale,  che
possano configurarsi come un cartellone di eventi gratuiti per il biennio 2021/2022; 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse, mediante spedizione della domanda di
partecipazione, implica l'accettazione integrale delle condizioni del presente avviso, con particolare
riferimento alla clausola della completa e totale gratuità dell'incarico di Direttore Artistico e della
assoluta esclusione che tale incarico possa configurarsi come attività con vincoli di subordinazione.
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Motivi di esclusione 

Saranno escluse le domande:  

• pervenute oltre la data di scadenza di presentazione  

• difformi dall’allegato modello di presentazione della domanda di partecipazione  

• mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione  

• non rispondenti ai requisiti di ammissibilità 

ART. 7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La Commissione tecnica, nominata con successivo atto determinativo, avrà a disposizione n. 100
punti per ogni candidato da attribuire secondo i seguenti criteri: 

Griglia di valutazione Punteggio
Max 100

Titoli  di  servizio attestanti  l'esperienza di direzione artistica per eventi  culturali,
musicali, festival ed e/o  eventi natalizi, con indicazione dettagliata delle date, delle
strutture presso le quali è stata espletata:
- fino a 5 punti per ogni incarico svolto di direttore artistico;
- fino a 5 punti per ogni incarico svolto per conto di Pubbliche amministrazioni e/o
enti di diritto pubblico;
- fino a 10 punti per ogni incarico svolto di direttore artistico per evento organizzato
e inserito in rassegne regionali o nazionali (a titolo meramente esemplificato: bandi
con fondi POC regionali, fondi Città Metropolitana, etc.)

Max 35 punti

Titoli  artistici  e  professionali,  incluso  eventuale  attività  artistica,  eventuali
pubblicazioni di testi, articoli, recensioni, critiche et similia:
- fino a 2 punti per ogni titolo artistico/professionale;
- fino a 2 punti per ogni pubblicazione indicata nella domanda di partecipazione
debitamente comprovata;

Max 10 punti

Lettera  di  motivazione  debitamente  sottoscritta,  di  max  2  pagine  scritto  con
carattere Times New Roman 12 che descriva brevemente l’interesse del candidato
alla Direzione Artistica degli eventi che saranno organizzati dal Comune di Quarto e
che dimostri la sua idoneità e capacità di elaborare proposte progettuali coerenti con
gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale:
-  fino  a  15  punti  per  ogni  idea  progettuale  da  realizzare  in  qualità  di  direttore
artistico e da mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione comunale
per eventi da realizzare a costo zero sul territorio di Quarto nel biennio 2021/2022;
-  fino  a  10  punti  per  ogni  idea  progettuale  da  realizzare  in  qualità  di  direttore
artistico e da mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione comunale
per eventi da realizzare a costo zero sul territorio di Quarto nel biennio 2021/2022
con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani del territorio (settorialità specifica).

Max 55 punti

Per ciascuno dei requisiti suddetti verrà formulato dalla Commissione un giudizio.

Graduatoria

La Commissione  tecnica  nominata  con apposito  atto  determinativo,  stilerà  apposita  graduatoria
sulla base della valutazione. 
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ART. 8 - PRIVACY 

Tutte  le  informazioni  e  i  dati  personali  dei  candidati  saranno  utilizzati  al  solo  scopo
dell’espletamento di tutte le operazioni relative all’affidamento dell’incarico in oggetto, garantendo
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente
la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal
D.Lgs.196/2003 in parte qua tuttora vigente e dal Reg. UE n. 279/2016. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione  comunale  non  è  in  alcun  modo  vincolata  a  procedere  all’affidamento
dell’incarico  oggetto  del  presente  avviso;  qualora intenda procedere prenderà in  considerazione
l’esito risultante dall’espletamento delle procedure di selezione e valutazione previste dal presente
avviso pubblico (anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida dalla Commissione
giudicatrice) e, comunque, si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico in tutti i casi di
insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno dei presupposti indispensabili per
l’attivazione dell'incarico. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare
con provvedimento motivato il termine per la scadenza del bando o di riaprire il termine stesso
oppure di revocare il bando medesimo, anche in considerazione dell'andamento epidemiologico in
atto per quanto attiene al Covid-19 oltrechè degli eventuali provvedimenti governativi o regionali
contenenti  misure  e  prescrizioni  utili  al  contenimento  dell'epidemia  da  Covid-19.
L’Amministrazione  comunale  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  riaprire  i  termini  di  scadenza,
modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la
presente manifestazione di interesse, senza che i partecipanti per questo motivo possano vantare
diritti  o  avanzare  pretese  anche  risarcitorie  nei  confronti  dell'Ente  medesimo.  Per  quanto  non
espressamente  previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  al  Codice  Civile  e  alle  normative
vigenti. 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento-
RUP di cui al presente Avviso è lo scrivente Responsabile Settore III (Ambiente-Cultura-Turismo-
Informazione-Patrimonio), dott. Aniello Mazzone. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: e-mail  aniello.mazzone@comune.quarto.na.it; tel.
081/8069273 (nei giorni di lunedì-mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì-
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00). 

L’esito  della  selezione verrà  reso noto mediante pubblicazione dei  risultati  sul  sito  Internet  del
Comune di Quarto: www.comune.quarto.na.it 

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito comunale,  nella sezione
Bandi di Gara - link Bandi di Concorso. 

Quarto, lì _____________                                                   Il Responsabile Settore III
                                                    Dott. Aniello Mazzone               

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
       ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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