
 

Consiglio regionale della Calabria 

SEGRETARIATO GENERALE 

Polo Culturale “Mattia Preti”  

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO, A TITOLO GRATUITO, DI COMPONENTE DEL 

GRUPPO DI VALUTAZIONE PROGETTO ‘PRESENTA IL TUO LIBRO’ 

Premesso che 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.37 del 22 settembre 2016, 

modificata ed integrata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.32 del 4 giugno 2018, è stato 

approvato il Piano della Comunicazione del Consiglio regionale; 

- la sezione 5 paragrafo 5.3 del Piano, denominata ‘Eventi culturali’, prevede l’organizzazione di 

iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del Polo culturale ‘Mattia Preti’ quale luogo da ‘far 

vivere’ ai cittadini, in particolare quelli più interessati alle tematiche culturali, per la valorizzazione 

di opere ed autori del nostro territorio; 

Considerato che 

- in data 18 dicembre 2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso pubblico per 

l’adesione al progetto “Presenta il tuo libro”, finalizzato a promuovere il ruolo del Polo culturale 

‘Mattia Preti’ quale luogo di dibattito e di incontri culturali che siano, al contempo, occasioni di 

formazione, confronto e dialogo a più voci, attraverso la presentazione di monografie di autori 

calabresi che ne facciano richiesta riservandosi, tuttavia, di includere autori non calabresi, le cui opere 

siano valutate d’interesse generale; 

- il suddetto Avviso disciplina, come previsto dal Piano della comunicazione, le modalità di adesione 

e le condizioni che il Consiglio regionale intende fissare, affinché gli autori possano disporre dei 

locali del Polo culturale “Mattia Preti” per la presentazione della propria monografia; 

- l’Avviso medesimo prevede che la concessione dei locali del Polo culturale è subordinata al 

riconoscimento della validità scientifica e culturale del testo da presentare; 

Atteso che l’art.5 dell’avviso prevede che ‘la verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione 

delle candidature è di competenza del Gruppo di valutazione composto da un delegato del Presidente 

del Consiglio regionale della Calabria, dal Segretario Generale o suo delegato, dal Capo Ufficio 

Stampa o suo delegato e da almeno tre esperti del mondo professionale ed accademico. Lo 

svolgimento del suddetto incarico avverrà a titolo onorifico’; 

Ritenuto, pertanto, necessario costituire il gruppo di valutazione, composto secondo quanto previsto 

dall’art.5 dell’avviso, sopra citato, individuando i tre componenti esperti del mondo professionale ed 

accademico.  

Tanto premesso 

il Consiglio regionale della Calabria, con il presente avviso,  

RENDE NOTO 

di voler compiere un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

allo svolgimento dell’incarico di componente esperto del mondo professionale ed accademico del 

gruppo di valutazione, previsto dall’art.5 dell’avviso ‘Presenta il tuo libro’, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente in data 18 dicembre 2018. 

Si precisa che: 



- le funzioni del gruppo di valutazione consistono nel verificare che le opere dei candidati all’avviso 

‘Presenta il tuo libro’ presentino i requisiti richiesti dall’avviso medesimo; 

- la durata dell’incarico di componente del gruppo di valutazione è stabilita in anni due con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione di apposito contratto di lavoro autonomo; 

- l’incarico dovrà essere svolto a titolo gratuito, senza alcun onere o rimborso spese a carico del 

Consiglio regionale della Calabria.  

In considerazione della natura dell’incarico, i soggetti che intendono partecipare alla presente 

procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- età non inferiore agli anni 18; 

-           godimento dei diritti civili e politici;  

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

- non avere contenziosi civili e/o amministrativi pendenti nei confronti del Consiglio regionale 

della Calabria; 

- non avere situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con il Consiglio regionale della Calabria; 

- possedere la qualità di esperto del mondo professionale ed accademico, desumibile dal 

curriculum vitae. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata per la presentazione 

della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata dell’incarico, pena il recesso 

unilaterale di questa Amministrazione dal relativo contratto. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso devono presentare: 

-          domanda di partecipazione, redatta in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato 

al presente avviso; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmato in ogni 

sua pagina. 

L’istanza di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno pervenire, entro le ore 12:00 

del giorno 8 agosto 2019, al Segretariato generale mediante consegna a mano o a mezzo di posta 

elettronica certificata, in formato pdf, al seguente indirizzo: segretariato.generale@pec.consrc.it. 

Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per affidamento 

incarico gratuito di componente del gruppo di valutazione previsto dall’art.5 dell’avviso ‘Presenta il 

tuo libro’’. 

Qualora pervenisse un numero di domande eccedenti il numero degli incarichi previsti dal presente 

avviso (n.3), si procederà alla scelta tramite sorteggio. 

L’incarico de quo verrà conferito con apposito provvedimento del Segretario generale.  

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al 

regolamento UE n. 2016/679, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della 

gestione del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria 

(www.consiglioregionale.calabria.it). 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

poloculturale@consrc.it. ed al recapito telefonico: 0965/880666. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere al conferimento dell’incarico, senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla procedura. 

    F. to               Il Segretario generale 

Dott. Maurizio Priolo 


