DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO
SPETTACOLO VIAGGIANTE di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla nomina di tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, della Commissione consultiva per i circhi e lo
spettacolo viaggiante, mediante procedura pubblica di acquisizione delle candidature e sulla base
dei curricula e delle competenze funzionali all’incarico da svolgere, ai sensi dell’art. 2 del proprio
decreto sopra citato, recante disposizioni in materia di composizione e rideterminazione degli
organi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo.
2. I componenti durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere riconfermati per una sola
volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
In sede di prima applicazione, la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante
dura in carica quattro esercizi finanziari, a decorrere dall’anno 2014.
3. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle
eventuali spese di missione, nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali
categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio per le medesime spese. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun emolumento o indennità.
4. Possono presentare la proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione i
cittadini dell’Unione Europea che abbiano il godimento dei diritti civili e politici. I componenti
sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza della Commissione o tra
docenti universitari o critici della medesima materia.
5. I candidati, al momento della nomina, sono tenuti a dichiarare:
a) di non avere in corso procedimenti penali;
b) di non avere liti pendenti con l’amministrazione per fatti attinenti all’attività e alle competenze
della Commissione;
c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o
soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione;
d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della
normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto.
6. Le domande dei candidati dovranno essere redatte in carta semplice ed attestare, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. In allegato
dovrà essere prodotto il curriculum vitae, datato e sottoscritto con annessa fotocopia del documento
di identità in corso di validità del candidato, dichiarazione di non sussistenza delle cause di

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

incompatibilità, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della
candidatura.
7. Il curriculum del candidato e la documentazione eventualmente allegata devono contenere gli
elementi che consentono di constatare e verificare la sussistenza del requisito dell’alta
qualificazione nel settore, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, il possesso di
una laurea specialistica attinente la medesima materia, ovvero esperienze attinenti la materia di
specifica competenza presso enti o strutture del settore, con particolare riguardo a quelle di regista,
autore, artista o di giornalista specializzato nel settore, di componente di analoghe commissioni
anche presso organi consultivi statali, regionali o di enti territoriali o presso organismi europei.
8. La domanda dovrà essere altresì corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
9. La proposta di candidatura dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno lunedì 26 maggio 2014 esclusivamente a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
dg-s.circhi@beniculturali.it, recante nell’oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE”.
10. Il presente avviso è pubblicato sui siti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (www.beniculturali.it) e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
(www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
11. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo cura l’istruttoria delle candidature pervenute
per la successiva adozione da parte del Ministro del decreto di nomina dei componenti della
Commissione.
12. Dell’esito del procedimento viene data comunicazione unicamente attraverso la pubblicazione
sui siti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (www.beniculturali.it) e della
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).

Roma, 6 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi
firmato digitalmente
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