
 
 

 
 

Bando pubblico per la nomina di 3 componenti per la  Commissione tecnico- scientifica del 
Teatro Civico della Spezia 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Visto lo Statuto del Comune della Spezia emanato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 4 del 7 febbraio 2011; 

 
Visto l’articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 267/00; 

 
         Visto l’articolo 1, c. 734 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e le 
integrazioni apportate dall’articolo 71, c. 1 lett. F) della legge n. 69 del 2009; 
  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218/2015 avente ad oggetto Approvazione 
regolamento “Organizzazione delle attività del Teatro Civico” 

Visto il Decreto Sindacale del Comune della Spezia n.  19 del 01/09/2017  prot. 0092878 con 
il quale è stato approvato il presente bando pubblico per la nomina di tre componenti per la 
Commissione tecnico-scientifica del Teatro Civico della Spezia 

 
 
 

C O M U N I C A 
 
 

1. Oggetto del presente bando è la nomina di tre componenti in seno alla Commissione 
tecnico-scientifica del Teatro Civico che avrà il compito di coadiuvare l’Amministrazione nella 
programmazione artistica del Teatro, secondo quanto stabilito all’art. 4 del Regolamento di cui alla 
Deliberazione G.C. 218/2015. La Commissione opererà a titolo gratuito, salvo rimborso spese per 
attività svolte inerenti l’incarico di cui trattasi, debitamente documentate. 
I membri della Commissione verranno selezionati in base a competenze culturali nel campo    
teatrale e dello spettacolo dal vivo, della formazione teatrale in ambito didattico-scolastico, nonché 
delle inerenti competenze amministrativo-istituzionali relative alle attività teatrali facenti capo alle 
autonomie locali.  

 
2. Le candidature per la nomina di cui sopra dovranno pervenire al Servizio segreteria 

Generale entro le ore 12.00 del 19  settembre  2017. 
 
3. Può presentare la propria candidatura ogni singolo cittadino che non si trovi nelle condizioni 

ostative di cui ai punti successivi, avendo cura di evidenziare,  in apposito curriculum, le 
competenze e la professionalità funzionali allo svolgimento delle attività richieste alla 
Commissione secondo quanto previsto al punto 1) e al  Regolamento di organizzazione del 
Teatro (G.C. 218/2015); 

 
4. Non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende od 

Istituzioni: 
 



Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato; 
Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’Ente  presso cui dovrebbe 
essere nominato; 
Chi abbia liti pendenti con il Comune  presso cui dovrebbe essere nominato; 

 
Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia arrecato danno 
accertato alla stessa per fatto doloso; 
Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate gravi 
ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle 
direttive consentite, espresse dall’Amministrazione; 

 
5. Le candidature, da presentarsi in carta semplice presso il servizio Segreteria Generale 

Comune della Spezia, prima del termine ultimo indicato al punto 2, dovranno essere 
motivate. 
 

6. Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al curriculum, la dichiarazione nella quale il 
candidato afferma sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di 
incompatibilità, ineleggibilità ed i motivi di esclusione di cui al precedente punto 4) 

 
7. La  nomina si perfeziona al momento della accettazione del candidato. 
 

In sede di accettazione della nomina da parte del candidato lo stesso sottoscrive l’obbligo: 
di inviare annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta il quale ne 
trasmette copia al Consiglio; 
di depositare presso la Segreteria Comunale la dichiarazione dei redditi dell’anno in 
corso. 

Dichiara infine di accettare e considerare quale giusta causa la revoca della propria nomina 
o designazione per scadenza naturale od anticipata del mandato amministrativo nel corso 
del quale è stato nominato o designato. 
 

8. I Componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata del mandato 
del Sindaco che li ha nominati e non possono essere  nominati  membri per più di due 
mandati consecutivi. La carica è onorifica ai sensi della normativa vigente (D.L. 78/2010 
art. 6 comma 2); 

 
Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate deliberazioni, statuti, 
leggi e regolamenti. 

 
 
         Dr. Pierluigi Peracchini 

 
 

La Spezia, 1 settembre 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegati: 
 

1 -  Facsimile presentazione di candidatura a componente della Commissione tecnico-
scientifica per il Teatro 
 

1 -  Facsimile accettazione nomina 



ALLEGATO_1. Facsimile presentazione di candidatura a componente della Commissione 
tecnico-scientifica del Teatro Civico della Spezia 

 
 
..l.. sottoscritt.., nome …………………… cognome ………………………………….., 
 
nat.. il ………………………… a …………………………………(PROVINCIA ……),  
 
codice fiscale ……………………………….., residente a ……………………………. 
 
PROVINCIA…..), in Via …………………………………………..,  n. … 
 

Avendo preso integrale visione del bando affisso all’albo pretorio del Comune della Spezia il 
…………………………., riguardante la nomina di 3 membri per la Commissione tecnico- 
scientifica del Teatro Civico della Spezia, nei termini e condizioni in esso contenuti, 
 

Presenta la propria candidatura a tale carica con le seguenti motivazioni a supporto: 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
La Spezia, lì ______________________     FIRMA 
 
        ________________________________ 

 
 
 
 
Allegati: 

a. Curriculum Vitae 
b. Facsimile dichiarazione di insussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità e 

motivi di esclusione 



a. Curriculum Vitae 



b.  Facsimile dichiarazione di insussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità e 
motivi di esclusione 

 
..l… sottoscritt… …………………………………………, nat… a …………….…… (PROVINCIA 

…..) il giorno …/…/….,  residente in Via ………………, n. …….  (PROVINCIA …….) codice 

fiscale …………………………………………………, avendo preso integrale visione del Bando 

affisso all’albo pretorio del Comune della Spezia il ………………………………., riguardante la 

nomina di 3 membri per la Commissione tecnico-scientifica del Teatro Civico e dei termini e 

condizioni in esso contenuti ed essendo consapevole della responsabilità penale nella quale può 

incorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 
 

Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti 
dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III del capo II del D.Lgs. 267/00, ed in 
particolare: 

a) di non essere in stato di conflitto di interessi col Comune della Spezia 
 
b) di non essere iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o essere interdetto o inabilitato 
c) di non avere rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente  presso cui dovrebbe 

essere nominato 
d) di non avere liti pendenti con il Comune della Spezia 
 
e) di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o aver arrecato 

danno accertato alla stessa per fatto doloso. 
 
 

 
 
La Spezia, lì________________ 

 

          FIRMA 

 
              

 

Allegare copia del documento di identità valido  

 



ALLEGATO_2. Facsimile accettazione nomina 
 
..l… sottoscritt… …………………………………………, nat… a …………….…… 

(PROVINCIA …..) il giorno …/…/….,  residente in Via ………………, n. …….  (PROVINCIA 

…….) codice fiscale …………………………………………………,  

 

In considerazione 

 

- del Bando affisso all’albo pretorio del Comune della Spezia il ………………………………., 

riguardante la nomina di 3 membri per la Commissione tecnico-scientifica del Teatro Civico 

- della presentazione di candidatura presentata nei termini 

- del provvedimento di nomina del Sindaco della Spezia, datato …/…./……… 

 

Accetta con la presente la suddetta nomina e sottoscrive altresì l’obbligo, in virtù di tale 

accettazione, di: 

- inviare annualmente al Sindaco una relazione sull’attività svolta, il quale ne trasmette copia al 

Consiglio; 

- depositare presso la Segreteria Comunale la dichiarazione dei redditi dell’anno in corso. 

 

Dichiara inoltre di  

- accettare e considerare quale giusta causa la revoca della propria nomina o designazione per 

scadenza naturale od anticipata del mandato amministrativo nel corso del quale è stato 

nominato o designato, nulla avendo a pretendere, in tale evenienza, nei confronti del Comune 

della Spezia o del soggetto giuridico presso il quale è nominato.  

(clausola da sottoscrivere espressamente a lato) 

 

 

 

 

La Spezia, lì…………………… 

                     FIRMA 

       _________________________________ 

 
 
 

Accettazione espressa della clausola. 
 
Firma ………………………………………………… 
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