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"AVVISO PUBBLICO"
"MUSEO  di Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia"

 
Individuazione e Nomina dei

 Componenti del Comitato Scientifico 

(in esecuzione di determinazione del 
Responsabile Settore Servizi Demografici, Culturali e Scolastici nr. __ del_______)

Premesso che il Comune di Cassano delle Murge: 
• attraverso  le sedi espositive del Palazzo Marchesale Miani-Perotti, promuove un'intensa

attività   espositiva,  caratterizzata  sia  dalla  presenza  di  artisti  già  affermati  a  livello
nazionale sia dalla presenza di artisti del territorio comunale;

• intende  perseguire  nel  prossimo  futuro  una  programmazione  delle  proprie  attività  di
valorizzazione, educazione e promozione del patrimonio artistico, culturale, caratterizzata
anche  dalla  predisposizione  di  progetti  di  valorizzazione  e  di  fruizione  del  patrimonio
culturale, ambientale e archeologico del territorio con una progressiva riqualificazione e
diversificazione dell'offerta  turistica tale  da produrre miglioramenti  significativi  in   tale
valorizzazione e fruizione;

Ritenuto  opportuno,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  avvalersi  della  consulenza  artistico-
scientifica di specifiche figure professionali esperte del settore, in grado di ideare sul piano artistico
e culturale la programmazione espositiva museale, coniugando le varie forme espressive;

Richiamato lo  Statuto  ed  il  Regolamento  del  Museo del  Territorio  di  Cassano  delle  Murge  e
dell'Alta Murgia, approvati rispettivamente con D.C.C. n.5 e n.6 del 23.03.2012, che prevedono un
Comitato Scientifico quale organo consultivo del Museo, composto da n.4 membri nominati dal
Sindaco in seguito alla presentazione e valutazione dei curricula degli aspiranti;

Visti e Richiamati i  Decreti Sindacali:
• n. 22 del 01/04/2016 con il quale sono state affidate al sottoscritto le competenze gestionali

attinenti i servizi compresi nel Settore Servizi Demografici, Culturali e Scolastici;
•  n. 40 del 30.09.2016 con il quale, in dase all'art. 6 dello Statuto del Museo del Territorio di

Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia, è stato conferito allo scrivente, già Responsabile
del Settore Servizi Demografici, Culturali e Scolastici,   l'incarico di Direttore del "Museo
di Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia";
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Al fine di attuare i principi di pubblicità, trasparenza, pari opportunità, non discriminazione;

RENDE NOTO: 

che questo Ente intende procedere all'individuazione e nomina di n. 4 componenti del
Comitato Scientifico del "Museo di Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia";

Funzioni del Comitato Scientifico
a) esprime pareri, non vincolanti, in merito agli indirizzi generali dell'attività scientifica e sulla

validità  culturale  dei  programmi  del  Museo,  nonchè  su  qualsiasi  questione  gli  venga
sottoposta dal Direttore e dall'Amministrazione Comunale;

b) avanza proposte per i programmi annuali e pluriennali di attività del Museo;
c) esprime  pareri  e  proposte  sulle  acquisizioni  ai  fini  dell'incremento  delle  collezioni  del

Museo;
d) delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze. In caso di parità di voti prevale il

voto del Presidente.

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 con
rimborso delle spese eventualemnte sostenute per ragioni d'ufficio.

I  membri  del  Comitato,  nominati  dal  Sindaco  in  seguito  alla  presentazione  e  valutazione
comparativa dei curricula degli aspiranti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive,
decade dall'incarico.

Requisiti di partecipazione 
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

• essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'U.E.;
• godere dei dirittti civili e politici;
• non aver subito condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in

corso a proprio carico che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

• essere  in  possesso  del  Diploma di  Laurea  (vecchio  ordinamento)  o  Laurea  specialistica
attinenti le specificità museali e dei beni culturali ed in particolare possesso di Laurea in
Archeologia,  Beni  Culturali,  Geologia,  Scienze  Agrarie,  Architettura,  Storia  dell'Arte  e
Lettere o altro tipo di Laurea a valere solo per dipendenti della Pubblica Amministrazione
con comprovata esperienza in materia di Beni culturali e/o museali;

• essere in possesso di specifica esperienza di almeno due anni acquisita  nel campo museale e
dei beni culturali, nonchè dell'ideazione, programmazione e gestione di eventi espositivi.

Domanda di ammissione
Gli aspiranti sono invitati a produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda  di  ammissione  redatta  in  carta  semplice  in  cui  i  candidati  mediante
autocertificazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  dovranno  attestare  le  proprie
generalità, dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui al presente Avviso  ed il consenso
espresso al trattamento dei dati forniti  (D.Lgs. 196/2003);

b) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
c) curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto da cui risultino i requisiti di cui sopra.



Detta  domanda  deve  essere  indirizzata  al  Sindaco  del  Comune  di  Cassano  delle  Murge  e
pervenire in apposito plico chiuso e sigillato all'Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle
Murge – piazza Aldo Moro n. 10, entro e non oltre il giorno  7 novembre 2016.
Sulla busta deve essere altresì indicata la seguente dicitura "Contiene domanda per l'individuazione
e nomina a Componente del Comitato Scientifico del Museo di Cassano delle Murge e dell'Alta
Murgia".
Farà fede la data del timbro di accettazione posto dal protocollo dell'Ente.

Valutazione delle domande 
L'istruttoria e valutazione tecnica dell'ammissibilità delle domande è effettuata dal Responsabile del
Settore  Servizi   Demografici,  Culturali  e  Scolastici/Direttore  del  Museo  che,  esaminata  la
documentazione presentata e verificatene la rispondenza ai requisiti richiesti, predispone apposito
elenco da sottoporre al Sindaco, il  quale procede alla valutazione comparativa dei curricula dei
candidati ammessi e alla successiva nomina, con proprio Decreto Sindacale, dei componenti del
Comitato Scientifico del "Museo di Cassano delle Murge e dell'Alta Murgia", garantendo all'interno
dell'istituento Comitato scientifico componenti in possesso di Diplomi di Laurea diversi da quelli
sopra indicati.
Resta intesa la discrezionalità nella scelta dei componenti da parte del Sindaco.

Responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  avviso  è  il  Dott.  Stefano  C.  COLUCCI  –
Responsabile del Settore Servizi Demografici, Culturali e Scolastici / Direttore del Museo.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Ente e sul sito istituzionale
www.comune.cassanodellemurge.ba.it per  la  durata  di  trenta   giorni.  Esso non è vincolante per
l'Ente e potrà essere oggetto di modifica ovvero di revoca.

Dalla Residenza Municipale, lì  7 ottobre 2016

http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/

