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Avviso per manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco regionale di esperti in campo 

culturale idonei alla nomina o alla designazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia in Enti 

pubblici e privati e per la costituzione delle Commissioni di valutazione. 

 
Articolo 1 

(Oggetto dell’avviso) 
1. L’Amministrazione regionale  intende acquisire la disponibilità di esperti idonei alla nomina o alla 
designazione  quali componenti degli organi di amministrazione e di organismi con funzioni consultive o di 
indirizzo di Enti pubblici e privati operanti in ambito culturale, nonché quali componenti di Commissioni di 
valutazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
 
 

Articolo 2 
(Funzione dell’avviso) 

1. I soggetti che presentano la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, 
sono inseriti in un apposito elenco regionale dal quale gli organi della Regione Friuli Venezia Giulia potranno 
attingere per le designazioni di competenza nei casi previsti dall’articolo 1. 
2. L’elenco di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche da altri enti pubblici per nomine e designazioni 
analoghe. 
3. Le prestazioni oggetto del presente avviso non comportano la corresponsione di qualsivoglia compenso 
da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ma danno unicamente luogo al trattamento previsto 
dall’ordinamento dell’ente presso il quale sono designati o nominati. 
4.  La nomina in Commissioni di valutazione presso la Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli 

Venezia Giulia prevede il solo rimborso delle spese secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.  
 

Articolo 3 
(Requisiti richiesti) 

1. Sono requisiti generali: 
a) il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o equiparata; 
b) l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei contratti pubblici). 
2. I candidati devono altresì possedere, alternativamente i seguenti requisiti: 
a) comprovata e documentata esperienza almeno triennale negli ambiti teatrale, musicale, cinematografico, delle 
arti figurative, dell’audiovisivo, della performing art, museale, bibliotecario, della promozione e tutela dei beni 

culturali ed in generale nei settori dei beni e delle attività culturali, così come riportato e specificato nel 
“curriculum vitae e professionale” allegato alla domanda di partecipazione; 
b) comprovata e documentata esperienza almeno triennale di carattere gestionale, avendo ricoperto incarichi di 
amministrazione o di dirigenza di istituzioni ed enti locali, organismi privati o pubblici, così come riportato e 
specificato nel “curriculum vitae e professionale” allegato alla domanda di partecipazione. 
 

Articolo 4 
(Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse) 

1. La manifestazione d’interesse è redatta in conformità al modello Allegato A al presente avviso ed è 
sottoscritta dal proponente. 
2. Alla manifestazione di interesse sono, inoltre, allegati a pena di inammissibilità: 

a) curriculum vitae in formato europeo (scaricabile dal sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/it/docments/curriculum-vitae), datato e debitamente firmato, nonché 
corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 
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b) copia fotostatica non autentica fronte/retro del documento di riconoscimento del proponente, in corso 

di validità. 
3. La manifestazione di interesse con i relativi allegati è inviata esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’inserimento nell’elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione da parte 
della Regione Friuli Venezia Giulia in Enti pubblici e privati operanti in ambito culturale e per la costituzione delle 
Commissioni di valutazione”.  
 

Articolo 5 
(Termini di presentazione delle domande) 

1. La domanda di manifestazione di interesse e la documentazione di all’articolo 4, sono trasmesse alla 
Regione a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 
Articolo 6 

(Formazione dell’elenco regionale degli esperti in campo culturale) 
1. I candidati che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 sono inseriti, in ordine alfabetico, 
nell’elenco regionale degli esperti in campo culturale (di seguito elenco) approvato con decreto del Direttore 
centrale cultura e sport. 
2. L’elenco, in funzione delle variazioni intercorse, è soggetto ad aggiornamenti almeno trimestrali 
pubblicati sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione “cultura sport”. 
3. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi, né 
comporta l’obbligo di accettare qualsiasi designazione o nomina. 
4. Gli esperti compresi dell’elenco possono in qualsiasi momento chiedere di esserne cancellati. 

 
 

Articolo 7 
(Inconferibilità e incompatibilità) 

1. Eventuali inconferibilità e incompatibilità sono accertate al momento del conferimento dell’incarico, ai 
sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 
 

Articolo 9 
(Pubblicità ed informazione) 

1. Il presente avviso, il modello allegato A) e l’elenco degli esperti sono pubblicati sul sito istituzionale 
www.regione.fvg.it, nella sezione “cultura sport”.  

 
Articolo 10 

(Trattamento dei dati personali) 
1. I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente in rapporto al procedimento in corso ai sensi di 
quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Essi potranno essere 
comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti 
previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia.  
2. Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento dei dati sono indicati 
sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/. 
 
  


