AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELL’ECOMUSEO “TERRITORI. GENTI E MEMORIE TRA CARSO E ISONZO”
Il Consorzio Culturale del Monfalconese, quale ente promotore presso il quale è incardinato l’Ecomuseo
“Territori. Genti e Memorie tra Carso e Isonzo”, come previsto dall'art. 8 del regolamento
dell'Ecomuseo (approvato dall'Assemblea consortile in data 11.07.2011 e modificato in data
11.10.2016), in attuazione della deliberazione del CdA n. 17 dd. 26/9/2016 e della determinazione n.
60 dd. 03.11.2016 avente per oggetto “Comitato tecnico scientifico per le attività dell’Ecomuseo
“Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo – Avviso pubblico”.
RENDE NOTO
che questo ente intende procedere all'individuazione e nomina di n. 3 componenti del Comitato
Tecnico Scientifico dell’Ecomuseo “Territori. Genti E memorie tra Carso e Isonzo”.
La predetta carica deve intendersi onoraria e gratuita a tutti gli effetti, non prevedendo alcun
compenso remunerativo ne' gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato.
I membri del Comitato, nominati dal Presidente del CdA in seguito alla presentazione e valutazione
comparativa dei curricula degli aspiranti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Si ricorda a tal proposito che:
I membri del comitato dovranno essere tecnici, esperti, studiosi con competenze specifiche in materia
di attività e beni culturali, gestione del territorio, storia, cultura e antropologia culturale o altre
materie di rilevanza ecomuseale.
Il Comitato tecnico scientifico provvede a:
a) elaborare il progetto istituzionale e di sviluppo dell’Ecomuseo, da sottoporre alla valutazione
dell'Assemblea e trasmettere al CdA dell'ente gestore compatibilmente con le risorse economiche
previste dal bilancio dell’Ente medesimo;
b) proporre al CdA dell’ente gestore il piano economico annuale da inserire nel bilancio preventivo
dell’Ente medesimo, predisporre i programmi annuali di intervento ed elaborare il conto consuntivo,
sulla base degli estratti relativi al servizio;
c) individuare le linee di sviluppo triennali per la realizzazione degli obiettivi ecomuseali, compreso
quello della promozione turistica ed elaborare specifiche proposte progettuali da sottoporre
all’Assemblea degli aderenti;
d) proporre tematiche per corsi di aggiornamento e formazione di operatori museali, culturali e
turistici;
e) garantire un adeguato livello scientifico nella programmazione e nella gestione delle diverse
attività;
f) collaborare alla redazione di materiale editoriale e di qualsiasi strumento promozionale.
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico potranno presentare all’Ente apposita
manifestazione d’interesse, ricordando che i candidati dovranno possedere, a pena di esclusione,al
momento della presentazione, i seguenti requisiti:
a. esperienza almeno biennale, comprovabile da attinente titolo di studio universitario e/o esperienza
documentabile, in una o più delle seguenti materie:
- STORIA, CULTURA E ANTROPOLOGIA CULTURALE
- MUSEOGRAFIA E MUSEOLOGIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ECOMUSEI
- GEOGRAFIA E PAESAGGIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONFALCONESE
- PROGETTAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE
b. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c. godimento dei diritti civili e politici;

d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
e. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f. inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il
contraente e l’Ente nel suo complesso;
h. adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.).
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
 manifestazione d’interesse redatta in carta semplice mediante autocertificazione, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, attestante le proprie generalità, il possesso di tutti i requisiti di cui al
presente avviso ed il consenso espresso al trattamento dei dati forniti (D.Lgs. 196/2003);
 fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto da cui risultino i requisiti di cui sopra.
È facoltà della stessa Amministrazione procedere alla revoca del presente avviso fino al conferimento
dell’incarico.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione con qualsiasi mezzo
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2016 al seguente indirizzo:
Consorzio Culturale del Monfalconese
Piazza dell'Unità 24
34077 Ronchi dei Legionari (Go)
La consegna della domanda di ammissione nei suddetti termini rimane a carico del candidato, e il
Consorzio declina ogni responsabilità per invii o ricevimenti oltre il suddetto termine.
L'istruttoria in ordine all’ammissibilità delle domande è effettuata dal Responsabile del servizio che,
esaminata la documentazione presentata e verificatane la rispondenza ai requisiti richiesti, predispone
apposito elenco da sottoporre al CdA, il quale procede alla valutazione dei curricula dei candidati
ammessi e alla successiva nomina, con deliberazione, dei componenti del Comitato tecnico scientifico.
Il Responsabile del procedimento è il sig. Gianpaolo Cuscunà, c/o Consorzio Culturale del Monfalconese
– tel.: 0481 474298
fax: 0481 474087
mail: consorzio @ccm.it
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo e nei siti web del CCM (www.ccm.it) e dell'Ecomuseo Territori
(www.ecomuseoterritori.it).
Ronchi dei Legionari, 03.11.2016
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà
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