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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE 
L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COMITATO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI E DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA 

FONDAZIONE ORISTANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 
 

 
Premessa 
La Fondazione Oristano indice un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire 
l’incarico di componente del Comitato per i beni e le attività culturali (massimo n. 3 componenti) e 
del Comitato per la promozione turistica (massimo n. 5 componenti) istituiti, rispettivamente, ai sensi 
degli articoli 31 e 32 dello Statuto della Fondazione. 
 
Compiti e attività dei Comitati 
Il Comitato per i beni e le attività culturali, ha funzione programmatica, propositiva e consultiva e 
impegna in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e ai criteri generali di gestione 
delle strutture e di sviluppo delle collezioni (Art. 31 Statuto Fondazione). 
Il Comitato per la promozione turistica, ha funzione programmatica, propositiva e consultiva e 
impegna in merito allo sviluppo e alla promozione turistica della città di Oristano e del suo territorio. 
(Art. 32 Statuto Fondazione). 
La partecipazione ai Comitati in qualità di componente avverrà a titolo gratuito. 
 
Destinatari e requisiti 
Il criterio fondamentale di selezione dei candidati è individuabile nel riconoscimento di 
specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di cui 
alle finalità culturali o di promozione turistica della Fondazione. 
 
Requisiti generali 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso ovvero procedimenti per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

 assenza di procedimenti giudiziari, in corso, tra quelli iscrivibili nel casellario ai sensi del D.P.R. 
14.11.2002 n. 313; 

 assenza di atti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 
 
Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse 
I candidati invieranno alla Fondazione una proposta di candidatura con, allegato, il proprio curriculum 
vitae da cui si evincano la specializzazione professionale, la comprovata esperienza e la specifica 
competenza negli ambiti di cui alle finalità culturali o di promozione turistica della Fondazione 
La scelta dei componenti verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che 
esaminerà le candidature pervenute. 
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di selezione 
constateranno da apposito verbale. 
Il Consiglio di Amministrazione effettuerà le scelte a suo insindacabile giudizio. 
I candidati potranno essere invitati a fornire ulteriori informazioni utili alla scelta, entro termini 
congrui. 
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Modalità e termine di ricezione delle domande di partecipazione 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate entro 
il termine perentorio del giorno 5 gennaio 2020: 
 tramite PEC al seguente indirizzo: fondazione@pec.fondazioneoristano.it; 
 per posta mediante invio con raccomandata a/r, all’indirizzo Fondazione Oristano – Casella 

Postale 33 OR Centro – 09170 Oristano. Si sottolinea che in tal caso faranno fede la data e l’ora 
di arrivo e non quelle di spedizione e che la Fondazione non si assume responsabilità alcuna per 
eventuali ritardi. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato A 
per il Comitato beni e attività culturali, Allegato B per il Comitato promozione turistica) al presente 
avviso, con allegate:  
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  
2. curriculum vitae. 
 
Ulteriori informazioni  
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Oristano si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i candidati 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
Trattamento dati personali          
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si informa che le finalità e le modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono il procedimento stesso. 
 
Pubblicità e trasparenza          
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home page 
del sito istituzionale www.sartiglia.info e nella sezione “Amministrazione Trasparente” -> bandi di 
gara e contratti del sito internet www.sartiglia.info. 
  
 
Oristano, 19 dicembre 2019 
 

l Presidente della Fondazione 
Ing. Andrea Lutzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1. Statuto Fondazione Oristano; 
2. manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di componente del Comitato per i Beni e le Attività Culturali 

della Fondazione Oristano, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine 
al possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale (Allegato A). 

3. manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di componente del Comitato per la Promozione Turistica 
della Fondazione Oristano, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine 
al possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale (Allegato B). 
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