COMUNE
D I SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(Provincia di Salerno)
Prot. n.928
AVVISO PUBBLICO
.
PROGETTO “TEATRO INCLUSIVO”
SPETTACOLO TEATRALE
RALE con Paolo Caiazzo“ Non mi dire te l’ho
ho detto”-1.02.2020detto
Auditor
Auditorium
di Sant’ Alfonso sito in Pagani
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DELL’AREA AFFARI GENERALI
Premesso che:
- la Giunta Comunale,
munale, con deliberazione
deliber
n. 03 del 17.1.2020,, esecutiva ex lege ed avente ad
oggetto:” Adesione al progetto"Teatro inclusivo. Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 187
del 30.12.2019 Provvedimenti”ha
ha deliberato di aderire al progetto, presentato dalla società Airone
Comunicazione srls, con nota assunta al protocolloo comunale n. 00844 del 16.1.2020,
16.1.2020 e per l’effetto
di acquistare n.40 biglietti da destinare ai cittadini,maggiorenni
cittadini,
e residenti in Sant’Egidio del
Monte Albino demandando all’Ufficio Cultura il compito di predisporre un avviso, da pubblicare
sul sito istituzionale dell’Ente, per l’individuazione dei beneficiari dell’iniziativa de qua, stabilendo
che la graduatoria sarà stilata tendendo conto del valore dell’I.S.E.E,
dell
solo a parità di I.S.E.E. si
applicherà il criterio dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale delle istanze complete
di adesione;
con successiva Determinazione n. del RG. n. è stato approvato il presente avviso pubblico;
A V V I SA
E’indetta una selezione pubblica per l’individuazione
l’individuazione di n. 40 beneficiari,
benefic
che potranno
gratuitamente assistere allo spettacolo con Paolo Caiazzo“Non mi dire te l’ho
ho detto ”, che si terrà
in data 01 febbraio 2020 presso l’Auditorium di Sant’Alfonso, sito in Pagani.
Art. 1-REQUISITI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Gli aderenti all’iniziativa in questione devono essere residenti nel Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino, avere un ‘età superiore ai 18 anni .
Art. 3-MODALITA’
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata all’ufficio del Responsabile dell’Area
Affari Generali-Ufficio Cultura,, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere

presentata all’ufficio protocollo entro le ore : 12:00
del giorno 30.01.2020, con una delle
seguenti modalità:
-a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Martiri di Nassirya, n.1;
- a mezzo pec, al seguente indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it;
-a mezzo raccomandata AR, indirizzata al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Piazza
Martiri di Nassirya, 1 cap.84010 San t’Egidio del Monte Albino(SA)
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi o ad altre cause non imputabili all’Ente stesso..
Nelle domande, ciascun interessato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt.45, 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, a pena di esclusione dalla procedura, il possesso dei requisiti
di cui all’art.1 del presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, nonché copia dell’ISEE o autocertificazione dell’ISEE, in corso di validità.
Art. 4._ MOTIVI DI ESCLUSIONE
Comportano l’esclusione dalla procedura :
-

la mancanza del possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti per l’ammissione;
la presentazione della domanda di partecipazione oltre i termini previsti;
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Art. 5 –GRADUATORIA- CRITERIO DI FORMAZIONE
L’ufficio formerà apposita graduatoria,che sarà stilata tenendo conto del valore dell’ISEE
presentato; a parità di ISEE sarà utilizzando il criterio di ordine cronologico di arrivo della domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 6 -INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 i dati forniti
daicandidati verranno trattati ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla
procedura per l’espletamento della selezione de qua.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la
riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza,
liceità,trasparenza, necessità e pertinenza.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
I dati trattati potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici o a soggetti privati coinvoltinel
procedimento e nei limiti previsti da leggi o da regolamento.
La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per fini
istituzionali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’area Affari Generali –dott.ssa Maria Luisa
Mandara .
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area Affari Generali dott.ssa Maria Luisa
Mandara .

Art. 7- PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet istituzionale,
dell’Ente www.comune.santegiodelmontealbino.sa.it per tredici giorni consecutivi.
Tutte le comunicazioni, informazioni, modifiche e integrazioni relative al presente avviso nonché
la graduatoria finale verranno pubblicate con le stesse modalità.
Le comunicazioni che, per loro natura e per garanzia del rispetto della privacy dei candidati, non
possono essere pubblicate verranno trasmesse ai singoli interessati.
Art. 8- NORME FINALI
L’Amministrazione può revocare, sospendere o prorogare la procedura di cui al presente avviso.
Sant’Egidio del Monte Albino , lì

17 .01.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott. ssa Maria Luisa Mandara

