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AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di candidature per la partecipazione
al Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia –
Centro Visite degli Spazi Naturali di Cesena
II Comune di Cesena riconosce il Museo dell’Ecologia – Centro Visite degli Spazi Naturali come
luogo di preminente importanza culturale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a
rendere sempre più accessibile e fruibile a tutti i cittadini ed, in modo particolare, ai giovani, i suoi
contenitori culturali (sale espositive, sale laboratoriali, edificio monumentale), e a sviluppare
iniziative e attività di orientamento verso stili di vita sostenibili e di conoscenza e tutela della
natura e delle risorse ambientali.
Per raggiungere tali scopi è istituito il Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia – Centro Visite
degli Spazi Naturali quale organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto con
I'Amministrazione Comunale.
Ruolo, Funzioni e Composizione del Comitato Scientifico
II Comitato Scientifico promuove e sollecita periodicamente attività di programmazione culturali
del Museo dell’Ecologia, concorrendo alla definizione dei programmi di competenza
dell'Amministrazione Comunale, accrescendo di fatto la qualità dei servizi del Museo, e dialogando
costantemente con il soggetto gestore, individuato dall’Amministrazione, orientandone l’attività
museale.
In particolar modo ha il compito di:
a) Attuare una programmazione cuIturaIe e scientifica, voIta aIIa vaIorizzazione del Museo
dell’Ecologia – Centro Visite degli Spazi Naturali e delle collezioni e materiali didattici ivi
attualmente ospitati;
b) promuovere ogni iniziativa voIta aIIa diffusione di eventuali pubblicazioni inerenti l’attività del
Museo, anche attraverso Ia proposta di incontri pubbIici (conferenze, convegni, seminari);
c) promuovere, anche mediante Ia proposta di convegni e pubblicazioni, Ia vaIorizzazione deI
patrimonio storico, cuIturaIe e ambientale del territorio cesenate;
d) confrontarsi con l’Amministrazione Comunale e con il Gestore del Museo per programmare e
attuare iniziative e azioni di promozione, educazione e valorizzazione, economicamente
sostenibili.
Il Comitato scientifico inoltre si esprimerà relativamente alle proposte culturali provenienti
dall’Amministrazione Comunale, dal territorio e dal Gestore, volte a promuovere il Museo
dell’Ecologia – Centro Visite degli Spazi Naturali e la sua programmazione.
Il Comitato Scientifico è composto da n. 4 membri e precisamente: dal Sindaco o suo delegato; da
n. 3 (tre) membri scelti tra i cittadini interessati aventi i seguenti requisiti:
A)
a)
b)
c)
B)
a)

REQUISITI GENERALI:
cittadinanza italiana;
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune;
assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2O12;
REQUISITI PROFESSIONALI:
qualificata e comprovata competenza, per studi, ricerche e attività divulgativa su tematiche
inerenti al Museo dell’Ecologia – Centro Visite degli Spazi Naturali, detti requisiti debbono

risultare da una relazione scritta circa le esperienze maturate.
C)
ALTRI REQUISITI:
a) sono esclusi dalla nomina coloro che appartengono ad associazioni con finalità contrarie alla
legge;
b) sono esclusi dalla nomina coloro che potrebbero venirsi a trovare in situazioni di conflitto e
coloro che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale o per
l’Organizzazione/Associazione per le quali ricoprano Cariche Direttive
I componenti del Comitato prestano la loro opera volontariamente e la svolgono a titolo
completamente gratuito.
Per ogni ulteriore chiarimento su compiti, costituzione e funzionamento del Comitato, si farà
riferimento al Disciplinare per il Funzionamento del Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia –
Centro Visite degli Spazi Naturali.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Tutti i cittadini interessati possono presentare domanda per la candidatura all’Ufficio Protocollo del
Comune entro le ore 13,30 del 23 maggio 2018.
Nella domanda devono essere indicati: i propri dati anagrafici, la professione svolta, i titoli di
studio e il possesso dei requisiti sopra indicati. Alla domanda deve inoltre essere allegata una
relazione scritta delle esperienze maturate nelle materie richieste e nelle relazioni con il territorio e
con altre realtà pilota.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo servizio postale
raccomandato, PEC o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano, con rilascio da
parte dell’Ufficio di apposita ricevuta.
Si precisa che l’accettazione dell’Ufficio Protocollo è situata in Piazzetta I Cesenati del 1377 n. 1 e
osserva i seguenti orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 13.30; il sabato dalle
ore 8.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì in orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17.00.
Commissione per la selezione delle candidature
La nomina dei componenti del Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia – Centro Visite degli
Spazi Naturali avviene con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria di una
Commissione di Valutazione, istituita dal Dirigente competente, in relazione al possesso dei
requisiti richiesti. L’istruttoria individua i candidati idonei e quelli non idonei.
Informazioni
I soggetti interessati possono ritirare i moduli che facilitano la stesura della domanda di
candidatura presso l’Ufficio H24 (terzo piano) del Settore Tutela Ambiente e Territorio sito in
Piazza del Popolo (tel. 0547/356417) o possono richiederli via mail al seguente indirizzo:
ambiente@comune.cesena.fc.it.
Il presente avviso, unitamente al fac-simile di domanda, può essere consultato sul sito internet del
Comune di Cesena (www.comune.cesena.fc.it) alla sezione Avvisi Pubblici vari.
I nominativi delle persone individuate saranno pubblicati sul sito del Comune a partire dal 5
giugno 2018.
Protezione dei dati personali
I dati richiesti dal presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopraddette. Le
operazioni di trattamento dati saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno la registrazione, l'organizzazione, il raffronto e l'archiviazione dei medesimi. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la
mancata concessione del contributo. I dati saranno trattenuti dal Settore Tutela Ambiente e
Territorio e comunicati ai Settori interessati per esclusive ragioni gestionali, contabili e
amministrative. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003. Titolare è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente Paolo
Carini. L'incaricato del trattamento è Massimo Moretti (tel. 0547 356417).
Il Dirigente del Settore Tutela
Ambiente e Territorio

(dott. Paolo Carini)

