
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Settore Affari Istituzionali e Risorse Umane

 AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EREDITA’ IMMATERIALI

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA                                       

SI RENDE NOTO

 che sono aperti i termini per la presentazione di candidature finalizzate alla nomina di n°

3 componenti della Commissione Eredità Immateriali di cui all’art. 3 del Regolamento per

la realizzazione del Registro delle Eredità Immateriali della Città Metropolitana di Reggio

Calabria;

 che la Città Metropolitana di Reggio Calabria annovera la tutela e la valorizzazione delle

identità  storico-culturali  delle  quali  fa  parte  il  patrimonio  etnoantropologico  e

immateriale, quali beni primari della collettività e delle generazioni future e si assume la

responsabilità, anche morale, della tutela dei valori culturali,  storici,  antropologici della

comunità d’eredità, nonché della loro conservazione e trasmissione;

 che con deliberazione n° 24 del 23 maggio 2019, il Consiglio Metropolitano di Reggio

Calabria  ha  approvato  il  Regolamento  per  la  realizzazione  del  “Registro  delle  eredità

immateriali” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, denominato R.E.I..

 che l’art. 3 del suddetto Regolamento prevede che sia istituita, con sede presso il Palazzo

“Corrado  Alvaro”  di  Reggio  Calabria,  la  Commissione  Eredità  Immateriali,  con  il

compito di proporre essa stessa ed esaminare le proposte di iscrizione, di conferma o di

cancellazione dal “Registro delle eredità immateriali” della Città Metropolitana di Reggio

Calabria;

 che suddetta Commissione fornisce anche supporto a Enti e organizzazioni che vogliano

promuovere il patrimonio immateriale delle loro comunità tramite lo studio, la ricerca e la

predisposizione  di  progetti  atti  a  intercettare  finanziamenti  mirati  alla  salvaguardia  e

valorizzazione dei beni di che trattasi;

 che la  Commissione Eredità Immateriali è composta da cinque componenti,  tre (3) dei

quali  nominati  dal Sindaco Metropolitano tra persone di elevato spessore culturale ed
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esperte in tema di salvaguardia, valorizzazione, promozione e trasmissione del patrimonio

culturale immateriale;

 che i componenti della Commissione Eredità Immateriali svolgono il loro operato a titolo

gratuito e non hanno diritto ad alcun rimborso spese;

 che il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lett. j)

dello  statuto  metropolitano  nomina,  designa  e  revoca  i  rappresentanti  della  Città

metropolitana  in  seno  ad  enti,  aziende,  società  ed  organismi  comunque  denominati,

dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

 che per le designazioni e/o nomine sindacali si rimanda al Regolamento degli indirizzi e

delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei  rappresentanti della Città

Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati approvato con Deliberazione di

Consiglio Metropolitano n°42 del 25 luglio 2018;

° ° °

I  candidati  alla  nomina di componenti della Commissione Eredità Immateriali saranno

scelti  tra  persone  di  elevato  spessore  culturale  ed  esperte  in  tema  di  salvaguardia,

valorizzazione,  promozione  e  trasmissione  del  patrimonio  culturale  immateriale  che

risultano essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia,

previsti  dall’articolo  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9  agosto  2016,  n.  175  di

approvazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

° ° °

I  candidati  alla  nomina di componenti  della  Commissione  Eredità  Immateriali devono

possedere all’atto della presentazione della domanda  i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei;

2. godimento dei diritti civili e politici;

3. l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 e

succ. mod. ed integr., dagli statuti o da norme speciali al momento della nomina da parte

dell’Ente;

4. l'insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del decreto legislativo

n. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
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ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per

delitti non colposi) e ss. mm. ii.;

5. non trovarsi,  nei  confronti  dell’Amministrazione  Metropolitana,  in  una situazione  di

conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo

grado, anche potenziale;

6. non essere sottoposto a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell'esistenza a

proprio  carico  di  procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di

prevenzione;

7. non avere subito condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e non essere stati

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

8. non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la

Città Metropolitana di Reggio Calabria;

9. non  essere  stato  revocato  per  giusta  causa  in  precedenti  incarichi  della  Città

Metropolitana di Reggio Calabria o di altra pubblica amministrazione come definita

dall’articolo 2, comma, 1 del d.lgs 165/2001;

10. non essere  parente, entro il secondo grado, del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri

Metropolitani della Città di Reggio Calabria.

° ° °

La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta il rigetto della candidatura.

La perdita di uno dei requisiti soggettivi, successivamente alla dichiarata idoneità alla nomina o alla

nomina  stessa,  deve  essere  immediatamente  comunicata  all’Amministrazione  metropolitana  dal

candidato idoneo o dal soggetto nominato; la mancata comunicazione costituisce giusta causa di

cancellazione del candidato dall’elenco dei soggetti idonei o, nel caso di avvenuta nomina, la revoca

immediata dell’incarico conferito dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

La revoca deve essere comunicata all’interessato a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Restano salve le eventuali ulteriori conseguenze derivanti dalla legge.

° ° °

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità  previsti dalla normativa

vigente sono causa  di esclusione nel corso dello svolgimento dell’incarico di componente della
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Commissione  Eredità  Immateriali, determina  la  decadenza automatica  della  nomina  e/o della

designazione.

° ° °

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’articolo 51 Cost. e dall’art.1

del  d.lgs  n.198/06,  le  nomine  e  le  designazioni  dei  Componenti  della  Commissione  Eredità

Immateriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono effettuate in modo da garantire

che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.

° ° °

Chiunque fosse interessato può presentare la propria candidatura per la nomina di  componente

della Commissione Eredità Immateriali, utilizzando il relativo  allegato modello A) nel termine

perentorio   delle  ore  12:00   del  giorno   23  settembre  2019,  corredata  dalla  seguente

documentazione:

 curriculum vitae;

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

 dichiarazione del candidato che, in caso di nomina, si  impegna ad assicurare  la corretta

rappresentanza  degli  interessi  della  Città  Metropolitana,  conformando  il  proprio

comportamento  alle  norme  di  legge,  ai  provvedimenti,  agli  indirizzi  e  alle  direttive

istituzionali emanati dall’Ente.

° ° ° 

Le domande potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

 a mano e/o con raccomandata con avviso di ricevimento al Protocollo generale della Città

Metropolitana di Reggio Calabria sito alla Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria, precisando

che non farà fede la data di spedizione, ma la data e l’ora di effettivo arrivo all’Ufficio

Protocollo Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Sul retro della busta, oltre al mittente, va indicata la seguente dicitura: “Candidatura per la

nomina di  componente della  Commissione  Eredità  Immateriali  di  cui  all’art.  3 del

Regolamento per la realizzazione del  Registro delle  Eredità  Immateriali  della  Città

Metropolitana di Reggio Calabria”
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 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

sempre entro le  ore 12:00   del giorno  23 settembre    e sempre indicando nell’oggetto

della pec la dicitura: “Candidatura per la nomina di  componente della Commissione

Eredità Immateriali di cui all’art. 3 del Regolamento per la realizzazione del Registro

delle Eredità Immateriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

Qualora la candidatura ed i relativi allegati siano trasmessi tramite PEC, devono essere in

formato  pdf  e  devono  essere  firmati  digitalmente  oppure  firmati  in  modo  autografo,

scansionati e inviati unitamente alla scansione di un documento di identità valido.

° ° °

Dell’eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione.

° ° °

La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei

dati personali  ed eventualmente dei dati sensibili  ai sensi della legge n.196/03 e del d.lgs

33/2013.

° ° °

Responsabile del procedimento: per ogni ed ulteriore informazione in merito al presente

avviso  è  possibile  contattare  il  funzionario,  responsabile  del  procedimento,  dott.ssa

Antonietta Chiarolla tel 0965 498468.

Reggio Calabria, 3 settembre 2019                                Il DIRIGENTE

                                                                                             Dott. Paolo Morisani

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
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Schema di domanda (All. A)

Settore 2 Affari Istituzionali 

e Risorse Umane

Reggio Calabria

Piazza Italia

                       89125 - Reggio Calabria

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di n° 3 componenti
della Commissione Eredità Immateriali di cui all’art. 3 del Regolamento per la realizzazione del
Registro delle Eredità Immateriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Esprime

il proprio interesse a partecipare all’avviso per la nomina di n° 3 componenti della Commissione
Eredità Immateriali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

° ° °

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75
c.1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo del
30 giugno 2003 n. 196 sotto la propria personale responsabilità

Dichiara

di essere nato/a _______________________________________________ il _______________ 

residente a _______________________________________ prov. ________ c.a.p. __________

via/piazza _____________________________________________________________________ 

telefono___________________ fax _________________ e-mail __________________________

indirizzo PEC _____________________________  email: _______________________________

indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Dichiara altresì

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti:

o cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei; 
o godimento dei diritti civili e politici; 
o requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, previsti dall’articolo 11, comma 1, del

decreto legislativo  9 agosto 2016, n. 175 di approvazione del Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica;

o l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 e succ.
mod. ed integr., dagli statuti o da norme speciali al momento della nomina da  parte dell’Ente;

o l’insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.
235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi) e ss. mm. ii

o idonea  e  qualificata  esperienza  in  tema  di  salvaguardia,  valorizzazione,  promozione  e
trasmissione  del  patrimonio  culturale  immateriale  (indicare  le  proprie  competenze):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

o eventuali  altre  qualità  e  competenze  risultanti  dalle  esperienze  professionali  e/o
dall’impegno  civile  e  sociale  maturate  in  ambito  di  patrimonio  culturale  immateriale
(indicare  brevemente  le  proprie  esperienze  professionali):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________;

o di essere a conoscenza e di accettare che l’incarico come componente della Commissione
Eredità  Immateriali  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  sarò  svolto  a  titolo
gratuito e non darà diritto ad alcun rimborso spese e/o altro emolumento a carico della
stessa Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Nonché

o non  trovarsi,  nei  confronti  dell’Amministrazione  Metropolitana,  in  una  situazione  di

conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo

grado, anche potenziale;

o non essere sottoposto a misure di prevenzione e il non essere a conoscenza dell'esistenza a

proprio carico di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di prevenzione;
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o non avere  subito  condanne penali  che  escludono dall’elettorato  attivo e  non essere  stati

destituiti dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

o non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Città 

Metropolitana di Reggio Calabria;

o non essere stato revocato per giusta causa in precedenti incarichi della Città Metropolitana

di  Reggio  Calabria  o  di  altra  pubblica  amministrazione  come  definita  dall’articolo  2,

comma, 1 del d.lgs 165/2001;

o non essere  parente, entro il secondo grado, del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri

Metropolitani della Città di Reggio Calabria.

° ° °
Il/la  sottoscritto/a  è  inoltre  consapevole  che  il  sopravvenire  di  una  delle  cause  di
incompatibilità  e  di  esclusione  nel  corso  dello  svolgimento  dell’incarico,  determina  la
decadenza  automatica  della  nomina  e/o  della  designazione  nonché  che  l’amministrazione
metropolitana  provvederà  ad  effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese.
Qualora  dal  controllo  emergesse  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000
n. 445 - decade automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle medesime.

Luogo e data____________________________ Firma(*)_______________________________

(*) La candidatura ed i relativi allegati, se trasmessi tramite PEC, devono essere in formato pdf
e  possono  essere  firmati  digitalmente  oppure  firmati  in  modo  autografo  su  ogni  pagina,
scansionati e inviati unitamente alla scansione di un documento di identità valido.

° ° °

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”  e  ss.mm.ii.,  si  informa  che  i  dati  personali  acquisiti  con
riferimento  alla  richiesta  sottoscritta  sono  raccolti  e  trattati  dalla  Città  metropolitana  di
Reggio Calabria esclusivamente ai fini dell’istruttoria volta alla formazione degli elenchi di cui
all’ Avviso pubblico in oggetto indicato. I dati sono trattati con modalità informatizzate e
manuali e con logiche rispondenti alle finalità perseguite, anche mediante la verifica dei dati
esposti con altri dati in possesso della Città metropolitana di Reggio Calabria.

° ° °
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

Io  sottoscritto/a_______________________________________________dichiaro  di  essere  a
conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.. In
particolare  riguardo  ai  diritti  da  me  riconosciuti  dalla  legge  ex  art.  7  d.lgs.  196/2003  e
ss.mm.ii., acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate
nella  informativa stessa,  comunque strettamente connesse  e  strumentali  alla  gestione delle
finalità riportate nella sopra riportata informativa.

Luogo______________________, data ________________ 

Firma_______________________________________

Si allegano alla presente domanda:

1. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

3. Dichiarazione  di  impegno ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi della Città

Metropolitana, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti,

agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanati dall’Ente.


