
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Di riapertura dei termini per la presentazione di candidature  per  la nomina dei componenti esterni in seno 

alle seguenti Commissioni: 
 

- CIVICO MUSEO RISORGIMENTALE DELLA BATTAGLIA 
- CIVICO MUSEO DELLA FISARMONICA 
- PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
 
ed all’interno del: 
-       CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE FERRETTI  

 
IL SINDACO 

 
 DATO atto che in data 23 novembre è stato pubblicato l’avviso per presentare la propria candidatura 
per le seguenti nomine: 
 
      -          n.2 componenti esterni esperti nel settore in seno alla 

- COMMISSIONE CIVICO MUSEO RISORGIMENTALE DELLA BATTAGLIA 

 
      -          n.3 componenti esterni esperti nel settore in seno alla  

- COMMISSIONE CIVICO MUSEO DELLA FISARMONICA 

       
      -          n.5 componenti esterni esperti nel settore in seno alla 

- COMMISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

- n.1 componente in seno al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE FERRETTI 

 

CHE alla data del 23 dicembre 2016 sono pervenute le seguenti domande: 
MUSEO DEL RISORGIMENTO 

N. 1 candidato 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

N. 1 candidato 

 

FONDAZIONE FERRETTI 

N. 1 candidato 

 

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA 

N. 7 candidati  

 

RENDE NOTO 

 
Atteso il limitato numero di candidature pervenute che rimangono ferme e valide per l’intera procedura, allo 
scopo di consentire una scelta comparativa da effettuarsi sul maggior numero di candidature possibili e che 
possa di conseguenza portare alla individuazione di soggetti dotati di un  profilo di competenza spiccato 
attesa l’importanza della funzione che si va a ricoprire, sono riaperti i termini previsti nel suddetto avviso per 
una durata di 10 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line 
e sul sito istituzionale dell’Ente: in Home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 
La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta certificata al seguente indirizzo pec: 
comune.castelfidardo@pec.it o tramite l’ufficio protocollo, Piazza della Repubblica n. 8 – 60022 
Castelfidardo  avendo cura di riportare il seguente oggetto: “Avviso pubblico di  riapertura dei termini per la 
presentazione delle candidature  per  la nomina dei componenti esterni in seno alle seguenti Commissioni: 
 

- civico museo risorgimentale della battaglia 
- civico museo della fisarmonica 
- per il funzionamento della biblioteca comunale 
- consiglio di Amministrazione della Fondazione Ferretti 

Qualora cada in un giorno festivo, il termine per la trasmissione della domanda è prorogato al primo giorno 
seguente non festivo. 



Precisa ulteriormente che le domande già pervenute rimangono valide e valutabili. 
 
I cittadini interessati alla designazione dovranno essere in possesso dei requisiti di esperienza, competenza 
e attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabili dalla normativa vigente in materia. 
In particolare gli stessi dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti sottoelencati per quanto attiene : 
 
la COMMISSIONE CIVICO MUSEO RISORGIMENTALE DELLA BATTAGLIA: 
di una competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, esperienze maturate su tematiche del 
turismo, conservazione di beni culturali, collezionismo, storia risorgimentale 
 
la COMMISSIONE CIVICO MUSEO  DELLA FISARMONICA 
di una competenza tecnica e/o amministrativa per   studi compiuti, esperienze maturate su tematiche del 
turismo, conservazione di beni culturali, collezionismo, strumento musicali con particolare riguardo allo 
strumento fisarmonica; 
 
la COMMISSIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
di una competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, esperienze maturale in materia di beni 
culturali, organizzazione e gestione delle biblioteche; 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE FERRETTI 

di personalità di notoria indipendenza ed autorevolezza nonché alta professionalità, ai sensi dell’art.6 dello 
statuto della Fondazione; 
 
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
La domanda di candidatura dovrà contenere i dati anagrafici ed il luogo di residenza del richiedente e dovrà 
essere corredata da: 
 

a) curriculum sottoscritto dall’interessato con l’indicazione della professionalità specifica del 
candidato; 

b) dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi e/o cariche presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs 235/2012 e del 
D.Lgs 39/2013; 

c) copia di un documento di identità del candidato in corso di validità. 
 

La mancanza dei requisiti e documenti richiesti determina l’esclusione della candidatura, salvo ricorrano 
ipotesi di irregolarità sanabili. 
 
La candidatura dovrà essere corredata dell’autorizzazione al trattamenti dei dati personali ex L. n.196 del 
2003. 
 
Il Sindaco procederà alla nomina e designazione dei rappresentanti tenendo conto del rispetto del principio 
di pari opportunità. 
 
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n.241 del 1990 si comunica che il Responsabile del procedimento è: 
Giuliana Guerrini telefono n. 071 7829329; 
 
I termini per la conclusione del procedimento sono di 30 giorni dallo scadere del termine per la 
presentazione delle candidature. 
 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune 
di Castelfidardo e né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale nomina. 
 
Si precisa che il Sindaco si riserva la facoltà di procedere comunque alle nomine anche nel caso non 
dovessero pervenire candidature. 
 
 
Castelfidardo, Lì 21/01/2017 
 
               IL SINDACO 
          Dott. Roberto Ascani 


