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Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

AWISO PUBBLICO

RICHIESTA DI CANDIDATURE PER INDIVIDUMIONE MEMBRI

COMITATO SCIENTIFICO ATTIVITA CULTURALI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

LAmministrazione Comunale, con delrberazione di G:unta Comunale n'' 25212019, ha ìstituìto ìl

Comitato scientifico per le attìvità culturali del Comune di Crnìsello Balsamo, con funzione consultiva

relatìvamente alla valutazìone ed ìdentifrcazione dl attività sui temì della cultura locale e sovralocale ed

ha approvato le Regole di funzionamento che qui si rrportano integralmente:

'Art. 1 Comitato scientifico per le attività culturali

Al fine di armonizzare la gestione delle rniziative sulla storia, la memoria e la cultura locali, e le attività
di valorizzazione del patrimonio culturale presenfe sul territorio, la Grunta Comunale istituisce il
Comitato Scientifico per le attività culturali del Comune di Cinisello Balsamo, con lintento di affidare a

tale Comitato funzione consultiva relativamente alla valutazione e identificaztone di attività sui temi
della cultura locale e sovralocale.

ln particolare il Comitato.

- Ha funzioni di studio delle proposte di attività culturali pervenute da Soggetti (istituzìonali e non)

interni ed esterni all'Ente.

- Supporta l'assessorato, sotto il profilo culturale e identitarto, nella programmazione annuale,'

Formula indirizzi sulla piena aderenza clette varie proposte culturali alle linee gurda e agti obiettivi di
mandato, per contenuti e tipoloqia,

Propone e programma iniziative di valorizzazione e condivisione delL'identità territoriale e

della memoria locale.

Art. 2 Composizione delComitato

tlComitato Scientifico è composto da 6 membrie dall'Assessore alla Cultura e ldentità, che lo presiede.

I componenti del Comitato sono individuati prestando particolare attenzione al ruolo in settori attinenti
l'ambito culturale e scientif tco, selezionati per titoli accademici e pubblicazioni scientif iche.

P.za Confalonieri, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml)
Tel. 02.66023.215 Fax 02.66023731
si ndaco@com une.cin isel lo-ba lsamo.m i. it
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Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

L'individuazione awerrà previa pubblicazione di un avviso pubblico.

I candidati dovranno produrre un propilo curriculum vitae.

I curricula saranno esamtnati dal Sindaco che procederà allindivtduazione dei 6 membri componenti il

Comitato Screntifico.

tl Comitato scientifico sara nominato con propia deliberazione dalla Giunta Comunale.

La partecipazione al Comitato scientifico è compatibile con eventuali cariche ricoperte all'interno

dell'Ente. /Von sono previsti gettoni di presenza.

Fatta eccezione per l'Assessore, i componenti del Comitato scientifico, restano in carrca per una durata

di tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti eventualmente nominati in

sostituzione di altri restano in carica f rno alla naturale scadenza dell'organo.

tmembri restano in carica pertre anni a decorrere dalla data della Delibera di Giunta.

Art. 3 Promotore dell'idilativa

ll Comitato scientifico, nel rispetto delle competenze stabrlite dalla legge , si occuperà di provvedere al

reperimento, alla valutazione e alla promozione di inizrative di elevato livello culturale.

Art. 4 Collane

Le collane scientifiche pubblrcano, di norma, opere editoriali in cui confluiscono studi, ricerche, o i
contenutidi iniziative screntifrche e culturali promosse dalComitato scientifico, o adesso riconducibilt.

Può in oqni caso essere proposta dai nembri del Comitato screntif rco una pubblicazrone nell'ambito di
uno specifico progetto, che sarà valutato con particolare riguardo alla sua rdoneità.

Art. 5 Funzionamento del Comitato scientifico

tl Comitato si riunisce non meno di 4 volte l'anno su convocazione dell'Assessore alla Cultura e ldentità
ed ha lo scopo di individuare e promuovere iniziative culturali di elevato profilo."

DATO ATTO CHE

Si rende quindì necessario provvedere allindrviduazione dr sei membrì del Comitato scientifico in

oggetto, nelle forme previste dalla delrberazione di Giunta Comunale n" 252/2019,

RENDE NOTO

che si procede alla pubblicazlone dì un avviso pubblico per lindividuazione di sei membri del Comìtalo
screntifico in oggetto.

P.za Confalonieri, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml)
Tel. 02.66023.215 Fax 02.66023731
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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

MODALITA' DI PRESENTMIONE DELLÉ CANDIDATURE

Possono presentare candìdature ìsingoli cittadinì ìnteressati alla nomina.

Documenti da presentare per la candidatura.

1 . domanda di candìdatura, utiiìzzando l'allegato modulo A;
2. copia di documento d'identìtà valrdo;

3. currìculum vitae, sottoscritto dal candrdato, preferibilmente in formato europeo, completo dei

datianagrafici, deititoli di studio, titoli accademici, elenco pubblicazioni scientrfiche e ditutte
le informazìonì che consentano dì vagliare in modo adeguato la competenza professionale e

l'esperienza acq Lrisita;

4. informativa sultratlamento dei dati personali debrtamente sottoscritta (allegato modulo B).

La candrdatura dovrà essere indirizzala al Sindaco e al Settore Cultura del Comune di Crnisello Balsamo

e dovrà pervenìre all'Ente enlro il termine perentor o.

ore 12:00 del giorno 16/03/2020

tramite corriere, raccomandata, recapìto autorizzato o consegna a mano allo Sportello Polifunzronale
Punto in Comune, vra XXVAprile n.4, nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30
alle 13.00 ed il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; rn un plico recante allesterno
l'indrcazione del mittente e la drcrtura NON APRIRE - Candidatura per comitato scientìfrco attrvità
cu ltu ra lr".

Glì orari dr apertura dell'Ufficio Protocollo sono consultabili al link

htt ps ://www. co m u n e. c i n i se I I o- b a I sÈ m o. m i . r L/sp t p. p h p 
? AfrfLr:L44Z,L

ln alternativa, solo se sì ìnvìa da propria casella di posta elettronica certiiicata (PEC). e possrbile spedrre,

entro la scadenza summenzionata, idocumenti rrchìesti in,formato dìgitale inviando alla casella di

posta elettronica certiflcata (PEC) del Comune dì Cinisello Balsamo:

comu ne.ciniselloba lsamo@pec. regione.lomba rdia "it

Non saranno ammesse le domande che, per qualsiasi causa, perverranno rn data successiva al termine
di scadenza, né le domande pervenute in difformìtà alle drsposizrqnr di cuì al plesente avviso, fatto
salvo per queste ultime domande lesercìzio del potere di soccorso istruttorìo, se ne ricorrono ì

presu pposti.

P.za Confalonieri,5 -2A092 Cinisello Balsamo (Ml)
Tel. 02.66023.215 Fax 02.66023731
sindaco@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

ll Comune non si assume alcuna responsabilità in caso di drspersione o tardiva ricezione della domanda
dovuti a disguidi o ritardr non imputabili allo stesso.

ll Comune si riserva la facoltà di rìchiedere rntegrazioni o chìarimenti rispetto alla domanda o

docu mentazione presentata.

VALUTMIONE DEI CANDIDATI - NOMINA

I curricula saranno esamìnati dal Sindaco che procederà allindividuazione clei 6 membri componenti rl

Comitato Scientifico.

Sarà prestata particolare attenzione al ruolo svolto in ambrto cuiturale e scientifico, evidenziabile anche

con titoli accademici e pubblicazìonr scientifiche.

I rìsultati della valutazìone saranno resi pubblici.

ll Comìtato scientifico sarà nominato con propria delrberazione dalla Grunta Comunale.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi deltesto vìgente del D. Lgs. 19612003, si informa che r dati fornitì saranno trattati dal Comune

di Cinisello Balsamo (Ml) per finalità unicamente connesse al presente avviso pubblìco.

ll responsabrle del presente avviso pubblico, aì sensi della L. 241/90, è il dott.ssa , tel 02 66023524
(martedì-venerdì ore 9,00-14,30), maìl iaLrra peirssetti,,i'òcomr-ine,cinìsello-baisamo.mi.tl, a cui si

potranno richiedere informazionì.

ll Tìtolare del trattamento dei dati ìn oggetto è il Comune di Cinìsello Balsamo ed ìl Designato del

trattamento dei dati è il Dìrigente Dr. Moreno Veronese.

ll Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all'ìndirizzo:

d po-cbtOcorn u rre. ci n ìsel io-[:a l:;a rno nr i1

Per l'esercizio deì proprr dìritti o per ìnformazionr riguardanti i propri dati personali scrìvere

all'indirizzo privacy-cb@comu ne.cinisello-balsamo. mi. it

ll presente avvrso pubblico è pubbiìcalo sul sito Internet del Comune di Cinisello Balsamo.

P.za Confalonieri, 5 - 20092 Cinlsello Balsamo (Ml)
Tel. 02.66023.2'l 5 Fax 02.660237 31
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