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PROVINCIA DI MATERA 

AVVISO PUBBLICO  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:  
- l'Amministrazione comunale ritiene opportuno effettuare una programmazione di eventi e 
iniziative musicali e culturali a ridosso e durante la prossima stagione 2021/2022 che, nel 
pieno rispetto delle norme anti-contagio e delle restrizioni imposte da provvedimenti 
governativi e regionali, consentano l'organizzazione di eventi in grado di qualificare e 
rafforzare l’offerta culturale cittadina; 
- l'amministrazione comunale ha indicato la volontà di procedere con urgenza alla 
predisposizione di una manifestazione di interesse per la nomina di un Direttore artistico 
per la programmazione e la progettazione degli eventi musicali e culturali da tenersi 
all’interno delle aree e delle strutture nella disponibilità del Comune, previamente 
individuate, presenti sul territorio; 
- i soggetti interessati sono invitati, pertanto, a presentare la propria candidatura secondo 
le modalità ed entro i termini previsti dal presente avviso; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i; 
- il D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

AVVISA 
ART.1 - OGGETTO 
Il presente Avviso Pubblico disciplina l’affidamento della Direzione Artistica per la 
programmazione e la progettazione di eventi musicali e culturali da tenersi nella prossima 
stagione 2021/2022 all’interno di aree e strutture nella disponibilità del Comune, 
previamente individuate, presenti sul territorio. 
Il Direttore Artistico dovrà curare la programmazione, la progettazione, la realizzazione, 
l’allestimento complessivo dell'offerta culturale, nei limiti dell'eventuale budget previsto in 
bilancio e secondo le scadenze temporali determinate dall’Amministrazione Comunale. La 
scelta del Direttore Artistico avverrà attraverso l’esame dei titoli e dei curricula 
professionali presentati e sarà a cura dello scrivente Dirigente procedere alla conseguente 
individuazione del candidato ritenuto idoneo per il conferimento dell’incarico gratuito di 
Direttore Artistico. 
Il Direttore Artistico, raccordandosi con le linee di indirizzo date dall'Ente ed in stretta 
collaborazione con lo stesso, avrà cura di organizzare eventi e proposte tenendo anche 
contatti con artisti, complessi strumentali, orchestrali, etc.  
Al termine dell'incarico il Direttore Artistico dovrà fornire al Dirigente del Settore I ogni 
utile informazione e documentazione per la predisposizione del bilancio consuntivo, 
unitamente ad una relazione conclusiva sull’attività svolta, comprensiva anche di 
rendicontazione e valutazione degli incassi di botteghino, in relazione al progetto iniziale, 
in modo tale che l’Amministrazione comunale può verificare gli obiettivi raggiunti rispetto a 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina a titolo gratuito di un 
Direttore artistico per la programmazione e progettazione di eventi musicali e 
culturali stagione 2021/2022. 
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quanto programmato. 
In particolare, l’incaricato avrà l’obbligo di rispettare i codici di comportamento previsti 
dall’articolo 2, comma 3, del DPR 62/2013: “Le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolati di organi e incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in 
favore dell’Amministrazione”. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO E IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 
L’incarico sarà annuale e riguarderà la stagione concertistica 2021/2022, per 
l'organizzazione e il coordinamento delle attività indicate, in maniera esemplificativa e non 
esaustiva, all'art. 1. Per tale attività non è previsto alcun compenso né rimborso 
economico a carico del bilancio dell'Ente, né tale incarico può configurarsi come attività 
dipendente, dal momento che la prestazione sarà resa in piena autonomia, senza alcun 
vincolo di subordinazione, né vincolo orario né di tempo. L’incarico sarà aggiudicato a 
seguito di valutazione di titoli e curriculum vitae come da successivo articolo 6 “Criteri per 
la valutazione”. 
 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare le candidature i soggetti che:  
- siano in possesso del diploma di laurea magistrale, ovvero del diploma di laurea 
specialistica secondo il vecchio ordinamento presso università italiana o titolo equipollente 
conseguito presso università estera; 
- abbiano maturato esperienza, debitamente certificata, di direzione artistica per eventi 
culturali, musicali, festival e/o eventi natalizi, anche se non continuativi, da almeno 3 anni. 
Al fine della selezione comparativa, verranno valutati anche: 
- i titoli di servizio attestanti le esperienze di direzione artistica per eventi culturali, 
musicali,festival ed e/o eventi natalizi;  
- i titoli artistici e professionali, incluso eventuale attività artistica, eventuali pubblicazioni 
di testi,articoli, recensioni, critiche, ecc.; 
- lettera di motivazione, debitamente sottoscritta, di massimo due pagine che descriva 
l’interesse del candidato alla Direzione Artistica e la capacità di elaborare una proposta 
progettuale coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 
I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda (Modello Allegato 1 al presente avviso), 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevoli della responsabilità penale in 
caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:  
• cognome e nome; 
• luogo e data di nascita; 
• cittadinanza; 
• residenza; 
• codice fiscale; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
• di non trovarsi in situazioni che, per legge, escludono la contrattualizzazione con la P.A. 
ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• di essere in regola con gli adempimenti previdenziali; 
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• titolo di studio posseduto; 
• di aver ricoperto incarichi di direzione artistica per eventi culturali, musicali, festival ed 
e/o eventi natalizi, con indicazione dettagliata delle date, delle strutture presso le quali è 
stata espletata; 
• di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Pisticci 
circa l'assegnazione dell'incarico; 
• di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle 
inerenti alla gratuità piena della prestazione di Direzione Artistica richiesta, che non può 
configurarsi come attività dipendente, dal momento che la prestazione sarà resa in piena 
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né vincolo orario né di tempo; 
• l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al 
presente avviso pubblico. 
 
I candidati, a pena di esclusione, dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione: 
1- il curriculum vitae datato e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità 
penale in caso di false dichiarazioni. 

Il curriculum vitae dovrà contenere:  
- Titoli di studio; 
- Esperienze lavorative rilevanti, titoli di servizio attestanti le capacità organizzative e di 
gestione richieste dal presente avviso, con particolare attenzione per eventi culturali, 
musicali, festival e/o eventi natalizi, con indicazione dettagliata delle date, delle strutture 
presso le quali è stata espletata; 
- Titoli artistici e professionali, incluso eventuale attività artistica, eventuali pubblicazioni di 
testi,articoli, recensioni, critiche, ecc.; 
2- Proposta progettuale unitamente al programma degli eventi a corredo della stessa; 
3-Lettera di motivazione, debitamente sottoscritta, di max 2 pagine,che descriva 
l’interesse del candidato alla Direzione Artistica e la capacità di elaborare una proposta 
progettuale coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale; 
4- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità, datati e 
sottoscritti; 
5- Autocertificazione insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 
 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
30/11/2021, a pena di esclusione.  

La domanda potrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. a mani consegnandola presso l’ufficio protocollo aperto al pubblico nei seguenti 

orari: 

- mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00; 

- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

2. a mezzo posta raccomandata. L'indirizzo di posta per la consegna o l’invio della 

documentazione è il seguente: Comune di Pisticci, Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – 

CAP 75015 Pisticci (MT); 

3. a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it. 
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Sul plico debitamente sigillato o nell'oggetto della email deve essere indicata la seguente 
dicitura: “Domanda di partecipazione Selezione di Direttore Artistico per la 
programmazione e progettazione di eventi musicali e culturali stagione 
2021/2022 ”. 
Per le domande inviate tramite servizio postale farà fede la data di arrivo all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente. 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità ed esclusione, mediante 
l'allegato modello debitamente compilato e sottoscritto, corredata da: 
a) Il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto in forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.n. 445/00, consapevole 
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, attraverso il quale valutare 
l'esperienza e la capacità professionale maturata nella specifica attività cui il presente 
avviso si riferisce; 

b) Proposta progettuale unitamente al programma degli eventi a corredo della stessa;  
c) Lettera di motivazione, debitamente sottoscritta, di max 2 pagine che descriva 

l’interesse del candidato alla Direzione Artistica e la capacità di elaborare una proposta 
progettuale coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale; 

d) Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità, datati e 
sottoscritti; 

e) Autocertificazione insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai 
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 

 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse, mediante spedizione della 
domanda di partecipazione, implica l'accettazione integrale delle condizioni del presente 
avviso, con particolare riferimento alla clausola della completa e totale gratuità dell'incarico 
di Direttore Artistico e della assoluta esclusione che tale incarico possa configurarsi come 
attività con vincoli di subordinazione. 
 
Motivi di esclusione. 
Saranno escluse le domande: 
• pervenute oltre la data di scadenza di presentazione; 
• difformi dall’allegato modello di presentazione della domanda di partecipazione; 
• mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione; 
• non rispondenti ai requisiti di ammissibilità. 

 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure la mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, al caso 
fortuito o a forza maggiore. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico. 
 

ART. 6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 
Il Dirigente sceglierà il profilo ritenuto più idoneo in relazione alle caratteristiche e 
all’oggetto dell’incarico da ricoprire, sulla base della documentazione acquisita e prodotta a 
corredo delle domande pervenute. 
Alla selezione per l’affidamento dell’incarico si procederà anche in caso di presentazione di 
una sola domanda di partecipazione. 
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L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto contenente le condizioni e le modalità di 
svolgimento del rapporto. 

 
ART. 7 - PRIVACY 
Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento di tutte le operazioni relative all’affidamento dell’incarico in oggetto, 
garantendola massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del procedimento, 
in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 in parte qua tuttora vigente e dal 
Reg. UE n. 279/2016. 
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale, 

nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Pisticci nella 

persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 

I avv. Nicola Sabina. 

 
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI  
L’Amministrazione comunale 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 (anche in presenza di una sola domanda 
purché ritenuta valida) 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 del contratto. L’Amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di prorogare con provvedimento motivato il termine per la 
scadenza dell’avviso o di riaprire il termine stesso oppure di revocare l’avviso medesimo, 
anche in considerazione dell'andamento epidemiologico in atto per quanto attiene al 
Covid-19,oltreché dei provvedimenti governativi o regionali contenenti misure e 
prescrizioni utili al contenimento dell'epidemia da Covid-19. L’Amministrazione comunale si 
riserva, altresì, la facoltà di riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare 
o annullare in qualsiasi momento, a suo giudizio, la presente manifestazione di interesse, 
senza che i partecipanti per questo motivo possano vantare diritti o avanzare pretese nei 
confronti dell'Ente medesimo. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando 
si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento:  
e-mail n.sabina@comunedipisticci.it - Tel. 083544401. 
L’esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati sul sito Internet 
del Comune di Pisticci: www.comune.pisticci.mt.it 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito comunale, nella 
sezione Bandi di Gara e Avvisi. 

Pisticci, li 11 novembre 2021. 
Il Dirigente del Settore I 

Avv. Nicola Sabina 
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