COMUNE DI VALENZANO
Città Metropolitana di Bari
SETTORE 2 “SERVIZI ALLA CITTA’”
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 2 “SERVIZI ALLA CITTÀ”
Emana il seguente
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALL’INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA PER UNA SERIE DI
EVENTI SELEZIONATI
DAL COMUNE DI VALENZANO
In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29.07.2021
1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Avviso ha per oggetto la direzione artistica e la supervisione organizzativa delle manifestazioni di
interesse culturale, di promozione sociale e turistica richieste dall’Amministrazione nel periodo di
valenza contrattuale, ovvero:




sagra eno-gastronomica di Valenzano da realizzarsi nell’autunno 2021;
rassegna di eventi per il Natale 2021;
inserimento dell’evento della processione dei Misteri del Venerdì Santo di Pasqua in un
circuito turistico nazionale.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE CANDIDATI
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
•
Età non inferiore ad anni 18.
•
Possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea.
•
Godimento dei diritti civili e politici.
•
Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
•
Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso né essere stati
interdetti o sottoposti a misure che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la stipula di contratti di lavoro autonomo con la Pubblica Amministrazione ovvero
la nomina agli impieghi presso gli Enti Locali.
•
Avere una comprovata competenza ed esperienza in ambito artistico culturale e nel
dettaglio: festivaliero, letterario, audiovisivo, musicale, coreutico, teatrale, comunicativo
(marketing), almeno triennale, nella Direzione di eventi di pari genere organizzati sul
territorio regionale, nazionale e/o internazionale realizzati per enti pubblici e/o privati;
•
Aver maturato nelle ultime due annualità, esperienza nella gestione di eventi di qualsiasi
natura nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di contenimento da
Covid-19.
Il candidato dovrà garantire il possesso della partita IVA al momento della stipula del contratto con
l’Istituzione comunale.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di partecipazione all’avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi del DPR 445/2000, di effettuare l’accertamento in
ordine alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti indicati.
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla selezione o la
decadenza dall'incarico, qualora già instaurato, fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto
la responsabilità del dichiarante, comporteranno la segnalazione alla competente Autorità
Giudiziaria per l’applicazione delle relative sanzioni penali, come previsto dall’art. 76 del DPR
sopraccitato.
3. CONTENUTO DELLA DOMANDA
I concorrenti dovranno utilizzare, ai fini della partecipazione all’avviso, l’apposito modello di
domanda allegato al presente, in cui dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli della
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
a)
cognome e nome;
b)
luogo e data di nascita;
c)
luogo di residenza (con preciso recapito, numero telefonico e indirizzo e- mail o pec al quale
il Comune dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);
d)
codice fiscale;
e)
possesso della cittadinanza italiana;
f)
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
g)
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ed in particolare:
- 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;
- di essere in regola col pagamento di imposte;
- di non trovarsi in situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo);
h)
titolo di studio posseduto;
i)
titoli di servizio posseduti;
j)
titoli artistici e professionale posseduti;
k)
di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo il Comune di Valenzano
circa l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
l)
di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
m)
di aver allegato curriculum vitae datato e firmato riportante l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali da parte del Comune di Valenzano ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del
GDPR 679/2016;
n)
di aver allegato lettera di motivazione di cui al successivo art. 6.
o)
di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione esclusivamente
attraverso l’ indirizzo e-mail o pec di cui al precedente punto c).
Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum vitae, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, in cui siano dichiarati:
•
titolo di studio
•
titoli di servizio
•
titoli artistici e professionali
•
attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione su richiamate ed in
particolare precisando ogni singola esperienza: tipologia dell’evento, relativo
artista/autore interessato, dove si è svolto, organismo pubblico e/o privato presso il quale
o per conto del quale è stata svolta l’attività.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere, altresì, allegata lettera di motivazione, i cui
contenuti sono esplicitati al successivo art. 6.

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità e autocertificazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
ai sensi dell’art. 20 del D.lg. 39/2013.
Gli aspiranti, relativamente ai titoli ed esperienze professionali, potranno allegare alla domanda, al
fine della valutazione, oltre al proprio curriculum e alla lettera di motivazione, ogni altro
documento o pubblicazione ritenuta utile per dimostrare l’esperienza e la professionalità acquisita.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati potranno e dovranno presentare propria manifestazione di interesse a far data dal 14
agosto 2021 e fino alle ore 12:00 del 24.08.2021, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica
certificata) al seguente indirizzo: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it.
Faranno fede, ai fini del rispetto del termine, la data e l’orario di invio della PEC.
Nell’oggetto della pec, con allegati la domanda di partecipazione e gli altri documenti richiesti ai
sensi dell’art. 3, deve essere riportata la seguente dicitura “Domanda per Direzione artistica del
Comune di Valenzano”.
Saranno escluse le domande:
•
pervenute dopo i termini previsti;
•
mancanti delle dichiarazioni e della documentazione richieste nella domanda di
partecipazione;
•
con documentazione recanti informazioni che risultano non veritiere;
•
che non rispondono ai requisiti di ammissibilità.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata consegna della pec nella
casella di destinazione per circostanze imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
L’amministrazione 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 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
dei contratti individuali.
5.TERMINI E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà una durata collegata agli eventi da realizzarsi (sagra autunnale, Natale 2021 e
processione del Venerdì Santo di Pasqua 2022) e decorrerà dalla data di conferimento dell’incarico.
Il compenso lordo è stabilito in € 1.500,00 omnicomprensivi a carico dell’Ente. L’incarico potrà
essere revocato con preavviso di 15 giorni in presenza di circostanziate inadempienze e/o
inosservanza delle clausole contrattuali o per mancanza di risorse di bilancio che consentano di
effettuare le programmazioni previste dall’incarico.
Resta fermo quanto previsto all’art. 9 del presente avviso, in caso di rinvio degli eventi per cause di
forza maggiore.
6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Griglia di valutazione
Titoli di servizio (da indicare nel curriculum
vitae) attestanti l'esperienza in ambito artistico,
nell’organizzazione
di
eventi
culturali,
cinematografici, musicali, festival, eventi
natalizi, eventi legati al territorio (es. sagre),
manifestazioni legate a ricorrenze religiose o
civili, con indicazione dettagliata delle date e
dei luoghi presso cui è stata espletata e della

Punteggio
Max 100
Max 35 punti

tipologia di attività prestata:
- fino a 5 punti per ogni incarico svolto di
direttore artistico;
Titoli artistici e professionali, eventuali
pubblicazioni di testi, articoli, recensioni,
critiche et similia (da indicare nel curriculum
vitae):
- fino a 2 punti per ogni titolo
artistico/professionale, per pubblicazione o
recensione/critica;

Max 10 punti

Lettera di motivazione debitamente sottoscritta,
redatta in carattere Times New Roman 12 che
descriva l’interesse del candidato alla Direzione
Artistica degli eventi che saranno organizzati
dal Comune di Valenzano.
Nella lettera in candidato dovrà sinteticamente
descrivere le proposte progettuali relative ai
succitati eventi.

Max 55 punti

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E GRADUATORIA
La valutazione comparativa delle proposte pervenute riguardo il possesso dell’esperienza necessaria
sarà condotta da una Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza del termine di
partecipazione al presente avviso, tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nella
lettera di motivazione.
Al termine delle procedure di valutazione, la Commissione redigerà una graduatoria.
L’incarico sarà assegnato in base all'ordine della graduatoria.
8. TIPOLOGIA DI INCARICO
L'incarico si configura come incarico di natura professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.
Lgs. 165/2001, ha natura di lavoro autonomo e pertanto gode di autonomia organizzativa e non
comporta subordinazione gerarchica, né rispetto di precisi orari di lavoro.
9. NORME FINALI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico dell'incaricato.
L’Amministrazione comunale si riserva, in considerazione dell'andamento epidemiologico in atto,
la facoltà con provvedimento motivato di revocare il bando medesimo, senza che nessun
partecipante possa avanzare pretese economicamente e giuridicamente rilevanti di alcun tipo.
Laddove gli eventi per cui si prevede di conferire l’incarico esterno non possano, a causa
dell’emergenza epidemiologica e, dunque per impossibilità sopravvenuta indipendente dalla volontà
di questo Ente, tenersi nei tempi previsti dall’avviso pubblico (autunno 2021, Natale 2021 e Pasqua
2022), l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà o di risolvere il contratto con il direttore
artistico individuato con la procedura comparativa (ed in tale ultimo caso nulla sarà dovuto allo
stesso) o di proporre al medesimo il rinvio dello svolgimento delle attività oggetto del suo incarico
ad altro momento, per la realizzazione degli stessi eventi previsti in questo avviso pubblico.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata si fa
riferimento alle norme vigenti e ai regolamenti dell'Ente.
Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella
D’Amore, Responsabile del II Settore. Contatti. Mail: pubblicaistruzione@comune.valenzano.ba.it.
Pec: pubblicaistruzione.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Valenzano (BA), con sede in Largo Guglielmo Marconi - 70010, Titolare del
trattamento dei dati personali, nella persona del Responsabile del procedimento, dott.ssa Antonella
D’Amore, in qualità di Esercente Funzioni di Titolare 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.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune
di Valenzano espressamente nominate come incaricati o 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 Valenzano 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.

Valenzano, 12 agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dott.ssa Antonella D’Amore

