
CITTÀ DI VERCELLI 

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE ARTISTICO 

PER LE INIZIATIVE  DI PROMOZIONE DELLA CITTA’ LEGATE AD 

EXPO 2015. 

 

Art 1. Oggetto di svolgimento dell’incarico. 

                        L’incarico, riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea in materie 

afferenti le discipline di arte e spettacolo, consiste nei compiti di ideazione e coordinamento 

artistico delle iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale, artistico ed economico della 

Città di Vercelli  e del territorio del Programma Territoriale Integrato “TERRA DI MEZZO” in 

occasione di EXPO 2015;        

Il Coordinatore Artistico dovrà inoltre occuparsi di quanto segue:  

- del coordinamento artistico e della selezione delle iniziative di promozione che avranno luogo 

all’interno dello spazio di ARCA, luogo deputato allo svolgimento di larga parte delle azioni di 

promozione del patrimonio culturale cittadino e del territorio;  

- del coordinamento artistico degli eventi di promozione principali che avranno luogo nel territorio 

cittadino;  

- di curare i rapporti con le associazioni, organizzazioni o enti territoriali che opereranno ai fini di 

promuovere il patrimonio della Città di Vercelli e del territorio vercellese in occasione dell’evento 

EXPO 2015;   

- di collaborare nella ideazione ed attuazione delle strategie di comunicazione e di interazione con i 

media;  

 

Il coordinatore artistico opererà in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro addetto alle 

iniziative di marketing territoriale legate ad EXPO 2015 e valendosi della struttura logistica e di 

comunicazione a disposizione di tale gruppo; i suoi compiti si svolgeranno in piena autonomia nella 

definizione dei tempi e degli orari e senza vincolo di subordinazione nella prestazione di lavoro;  

 

 



Art.2 Durata del Contratto.  

L’incarico avrò durata dal 1/2/2015 al 31/10/2015;   

 

Art.3 Corrispettivo 

Il compenso previsto è pari ad Euro 16.500 oltre ad oneri riflessi;  

 

Art.4 Requisiti Richiesti 

Potranno rispondere al presente avviso, facendo pervenire manifestazioni di interesse secondo le 

modalità di seguito specificate, i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato membro dell’UE;   

b)  godimento dei diritti politici;  

c) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione ai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

d) laurea in materie afferenti le discipline di arte e spettacolo; 

e) esperienze pregresse nel campo della collaborazione con Enti o Istituzioni nell’ambito della 

promozione del territorio e del marketing territoriale, della cura di mostre artistiche e/o 

documentarie, nella organizzazione e gestione di laboratori didattici;   

 

Art.5 Manifestazione di Interesse.  

La manifestazione di interesse sarà redatta su carta semplice e dovrà contenere tutti i dati anagrafici 

e identificativi del candidato, nonchè ogni utile recapito telefonico ed e-mail. 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

- curriculum vitae; 

- copia titolo di studio richiesto; 

- dichiarazione possesso requisiti di cui all’art.4; 

 

Ai fini della valutazione, che sarà effettuata mediante disamina del curriculum ed eventuale 

successivo colloquio individuale, saranno valutate come elemento preferenziale le esperienze 

professionali di cui al punto e) dell’art.4;   



Le dichiarazioni di cui alla manifestazione di interesse sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n.445 del 28.12.2000 (con allegata copia documento di identità in corso di validità). 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, via PEC all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.vercelli.it entro le ore 12 del  27/1/2015; 

 

I candidati selezionati sulla base dei criteri sopra elencati saranno invitati a un successivo colloquio 

individuale;  

In caso dovesse pervenire anche una sola manifestazione di interesse si procederà all’affidamento 

diretto dell’incarico. 

Art.6 Valutazione Comparativa  

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una commissione composta dal  

Direttore del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico e da altri soggetti esperti nel campo 

nominati dall’Amministrazione Comunale.  

Al termine della procedura verrà redatta un apposito elenco.  

Art.7 Formalizzazione del rapporto 

Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione del contratto, previa 

adozione del provvedimento di conferimento. 

Entro il termine assegnato dal Comune il contraente selezionato dovrà far pervenire 

all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione dell’incarico;  

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento dell’elenco. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura; 

Art.8 Contratto – Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso  

Nel contratto di affidamento di cui all’art.7 del presente avviso, verranno specificate le modalità di 

realizzazione delle prestazioni previste nell’incarico. In particolare nel contratto sarà prevista una 

clausola risolutiva per l’ipotesi che il soggetto indicato violi l’obbligo di riservatezza a proposito di 

fatti, informazioni e documenti di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento 

del presente incarico. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere ad alcun conferimento anche in 

caso di espletamento delle procedure selettive. 

Art.9 Norme di salvaguardia 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs.n.196 del 30.6.2003 si informano gli interessati al presente 

avviso che di dati personali forniti saranno raccolti e conservati presso la sede comunale – Settore 
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Urbanistica e Sviluppo Economico e potranno essere trattati ai soli fini della presente procedura e 

successivamente dell’eventuale conferimento di incarico ed agli stessi fini potranno esser 

comunicati a soggetti terzi. 

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico Arch. 

Liliana Patriarca.     

   

 

                                                                       IL DIRETTORE DEL SETTORE 

                                                                             URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO 

                                                                                                   (Arch.Liliana Patriarca)                                                 


