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Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione 

Scientifica per la selezione delle opere da esporre presso il Palazzo della Cultura “P. 

Crupi” 

 

Considerato  

Che nel mese di maggio dell’anno 2016, nell’ambito del progetto culturale denominato “Stati 

generali della Cultura” finalizzato a promuovere e sostenere iniziative culturali e turistiche 

volte alla valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed 

inaugurato, tra l’altro, il Palazzo della Cultura intitolato a “Pasquino Crupi” con l'apertura al 

pubblico della collezione dei quadri oggetto di confisca giudiziaria, oltre che delle numerose 

altre opere della collezione “Calarco”, di p

 

Che lo stesso Palazzo è divenuto un vivace polo d’arte presso il quale è stato riservato uno 

spazio espositivo aperto ad artisti provenienti da tutte le parti d’Italia e di ogni età;

Che sono numerose le richieste di esposizione di ope

parte dei predetti artisti; 

Vista  

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto 

“Regolamentazione di dettaglio per l'ammissione delle opere da esporre presso il Palazzo 

della Cultura  P. Crupi di Reggio Calabria”, 

apposita Commissione scientifica che procederà a formulare pareri obbligatori e non vincolanti 

in ordine alla selezione delle opere da ammettere all’esposizione; 

Che è indetto un avviso pubblico per il 

Commissione Scientifica per la selezione delle opere da ammettere all'esposizione presso il 

Palazzo della Cultura “P. Crupi”.
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Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione 

Scientifica per la selezione delle opere da esporre presso il Palazzo della Cultura “P. 

IL SINDACO 

nel mese di maggio dell’anno 2016, nell’ambito del progetto culturale denominato “Stati 

generali della Cultura” finalizzato a promuovere e sostenere iniziative culturali e turistiche 

volte alla valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed 

inaugurato, tra l’altro, il Palazzo della Cultura intitolato a “Pasquino Crupi” con l'apertura al 

pubblico della collezione dei quadri oggetto di confisca giudiziaria, oltre che delle numerose 

altre opere della collezione “Calarco”, di proprietà dell’Ente; 

lo stesso Palazzo è divenuto un vivace polo d’arte presso il quale è stato riservato uno 

spazio espositivo aperto ad artisti provenienti da tutte le parti d’Italia e di ogni età;

sono numerose le richieste di esposizione di opere pittoriche, scultoree e fotografiche da 

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto 

“Regolamentazione di dettaglio per l'ammissione delle opere da esporre presso il Palazzo 

ella Cultura  P. Crupi di Reggio Calabria”, che prevede, all’art.3, la costituzione di

apposita Commissione scientifica che procederà a formulare pareri obbligatori e non vincolanti 

in ordine alla selezione delle opere da ammettere all’esposizione;  

 

RENDE NOTO 

è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di componente della

per la selezione delle opere da ammettere all'esposizione presso il 

Palazzo della Cultura “P. Crupi”. 

 

Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione 

Scientifica per la selezione delle opere da esporre presso il Palazzo della Cultura “P. 

nel mese di maggio dell’anno 2016, nell’ambito del progetto culturale denominato “Stati 

generali della Cultura” finalizzato a promuovere e sostenere iniziative culturali e turistiche 

volte alla valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale ed artistico, è stato 

inaugurato, tra l’altro, il Palazzo della Cultura intitolato a “Pasquino Crupi” con l'apertura al 

pubblico della collezione dei quadri oggetto di confisca giudiziaria, oltre che delle numerose 

lo stesso Palazzo è divenuto un vivace polo d’arte presso il quale è stato riservato uno 

spazio espositivo aperto ad artisti provenienti da tutte le parti d’Italia e di ogni età; 

re pittoriche, scultoree e fotografiche da 

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto 

“Regolamentazione di dettaglio per l'ammissione delle opere da esporre presso il Palazzo 

che prevede, all’art.3, la costituzione di una 

apposita Commissione scientifica che procederà a formulare pareri obbligatori e non vincolanti 

conferimento dell'incarico di componente della 

per la selezione delle opere da ammettere all'esposizione presso il 
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1. Requisiti  e durata dell’incar

• Gli incarichi oggetto del presente avviso saranno conferiti a 

scultura e fotografia di comprovata esperienza 

curriculare; 

• L’incarico avrà la durata di anni tre

• L’incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito e non da diritto 

delle spese sostenute per lo svolgimento delle connesse attività.

 

2. Funzioni della Commissione

• La Commissione ha il compito di es

di ammissione secondo le modalità rese note dall’Ente ed opera in stretto contatto con il Settore 

cui è assegnata la gestione del Palazzo della Cultura;

 

• La Commissione, formulato, su richiesta del S

artistica delle opere di ogni candidato, compila periodicamente e, comunque, secondo l’entità 

delle richieste pervenute al Settore, un elenco degli artisti interessati ad esporre gratuitamente 

presso il Palazzo le proprie opere per un periodo continuativo di tre mesi e propone al Settore 

competente il calendario delle esposizioni;

 

• Al fine dell’ammissione alle esposizioni, la Commissione esprime i propri giudizi a 

maggioranza; in caso di parità prevale il giudizi

 

• La Commissione, in base all’esame compiuto relativamente agli artisti interessati a esporre 

le proprie opere, propone la selezione delle opere stesse ed il calendario delle esposizioni al 

Dirigente del Settore Cultura; 

 

3.  Presentazione della candidatura

• I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura 

agosto 2018, mediante apposita  istanza da presentare all’Ufficio Protocollo della Città 

Metropolitana – Palazzo “C. Alvaro” 
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1. Requisiti  e durata dell’incarico 

Gli incarichi oggetto del presente avviso saranno conferiti a tre membri esperti di

fotografia di comprovata esperienza che saranno selezionati previa comparazione 

anni tre rinnovabile per uguale periodo; 

L’incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito e non da diritto 

delle spese sostenute per lo svolgimento delle connesse attività. 

2. Funzioni della Commissione 

La Commissione ha il compito di esaminare le opere degli artisti che abbiano fatto domanda 

di ammissione secondo le modalità rese note dall’Ente ed opera in stretto contatto con il Settore 

cui è assegnata la gestione del Palazzo della Cultura; 

La Commissione, formulato, su richiesta del Settore dell’Ente, un giudizio sulla validità 

artistica delle opere di ogni candidato, compila periodicamente e, comunque, secondo l’entità 

delle richieste pervenute al Settore, un elenco degli artisti interessati ad esporre gratuitamente 

le proprie opere per un periodo continuativo di tre mesi e propone al Settore 

competente il calendario delle esposizioni; 

Al fine dell’ammissione alle esposizioni, la Commissione esprime i propri giudizi a 

maggioranza; in caso di parità prevale il giudizio del Presidente; 

La Commissione, in base all’esame compiuto relativamente agli artisti interessati a esporre 

le proprie opere, propone la selezione delle opere stesse ed il calendario delle esposizioni al 

della candidatura 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 

apposita  istanza da presentare all’Ufficio Protocollo della Città 

Palazzo “C. Alvaro” - Piazza Italia 1 o tramite posta elettronica certificata

 

esperti di pittura, 

selezionati previa comparazione 

L’incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito e non da diritto al rimborso 

aminare le opere degli artisti che abbiano fatto domanda 

di ammissione secondo le modalità rese note dall’Ente ed opera in stretto contatto con il Settore 

ettore dell’Ente, un giudizio sulla validità 

artistica delle opere di ogni candidato, compila periodicamente e, comunque, secondo l’entità 

delle richieste pervenute al Settore, un elenco degli artisti interessati ad esporre gratuitamente 

le proprie opere per un periodo continuativo di tre mesi e propone al Settore 

Al fine dell’ammissione alle esposizioni, la Commissione esprime i propri giudizi a 

La Commissione, in base all’esame compiuto relativamente agli artisti interessati a esporre 

le proprie opere, propone la selezione delle opere stesse ed il calendario delle esposizioni al 

entro le ore 12:00 del 17 

apposita  istanza da presentare all’Ufficio Protocollo della Città 

tramite posta elettronica certificata 
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(p.e.c.) all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

in conformità all'allegato A “Istanza di candidatura alla Commissione Scientifica delle opere da 

esporre presso il Palazzo della Cultura  P. Crupi di Reggio Calabria”.

 

4. Informativa trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003

• I dati personali dichiarati dai candi

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento;

 

• La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali 

per le finalità di cui al paragrafo 4.1.

 

5. Disposizioni finali 

• L'Amministrazione  procede a verificare il possesso, da parte dei candidati prescelti, dei 

requisiti autocertificati per la candidatura 

• L’Amministrazione si riserva di modificare,  prorogare o eventualmente revocare il presente 

Avviso a suo insindacabile giudizio. 

• Il perfezionando incarico ha natura fiduciaria e, come tale, l'acquisizione della 

documentazione a corredo dell'istanza di par

non comporta la redazione di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge.

Reggio Calabria, martedì 24 luglio 2018
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protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, inoltrando apposita istanza 

“Istanza di candidatura alla Commissione Scientifica delle opere da 

esporre presso il Palazzo della Cultura  P. Crupi di Reggio Calabria”. 

4. Informativa trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003

I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento; 

La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali 

grafo 4.1. 

procede a verificare il possesso, da parte dei candidati prescelti, dei 

requisiti autocertificati per la candidatura  

L’Amministrazione si riserva di modificare,  prorogare o eventualmente revocare il presente 

Avviso a suo insindacabile giudizio.  

Il perfezionando incarico ha natura fiduciaria e, come tale, l'acquisizione della 

documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione ha carattere di mera informazione e 

non comporta la redazione di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge.

Reggio Calabria, martedì 24 luglio 2018 

 

inoltrando apposita istanza redatta 

“Istanza di candidatura alla Commissione Scientifica delle opere da 

4. Informativa trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 

dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno 

La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali 

procede a verificare il possesso, da parte dei candidati prescelti, dei 

L’Amministrazione si riserva di modificare,  prorogare o eventualmente revocare il presente 

Il perfezionando incarico ha natura fiduciaria e, come tale, l'acquisizione della 

tecipazione ha carattere di mera informazione e 

non comporta la redazione di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge. 


