AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
AREA CULTURA
Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno
e-mail cultura@comune.belluno.it
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net
telefono 0437/913191 – fax 0437/913244
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA RASSEGNA CULTURALE
“PASSI E TRAPASSI 2019”.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2019 avente per oggetto “Eventi e
manifestazioni 2019 - Approvazione calendario”;
Rilevato che con detta deliberazione la Giunta Comunale ha approvato il programma delle
manifestazioni da effettuarsi nel corso dell’anno tra le quali “Passi e trapassi”, collaudata rassegna
culturale a cura del Comune che vuole offrire, attraverso approfondimenti e riflessioni diversificate
per sguardi e linguaggi, spazi di condivisione e confronto per “restituire alla morte la parola
perduta”.
Ritenuto di affidare esternamente la direzione artistica della rassegna;
SI RENDE NOTO
che con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ricerca di soggetti
esterni a cui affidare la direzione artistica, mediante contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale, della rassegna culturale “Passi e trapassi”, da svolgere in luoghi e località del territorio
comunale nel mese di novembre 2019.
1. ENTE PROMOTORE DELL’AVVISO
Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1 – 32100 BELLUNO, C.F.: 00132550252 - Tel. 0437
913191 – Fax 0437 913244- PEC : belluno.bl@cert.ip-veneto.net – sito internet:
www.comune.belluno.it
2. DENOMINAZIONE CONFERITA AL SERVIZIO
Affidamento della direzione artistica e dell’organizzazione della rassegna culturale “Passi e trapassi
2019 “
3. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
“Passi e trapassi” è una rassegna a cura del Comune che vuole offrire, attraverso approfondimenti e
riflessioni diversificate per sguardi e linguaggi, spazi di condivisione e confronto “per restituire alla
morte la parola perduta”. Fino ad oggi a ogni edizione il tema della morte è stato trattato attraverso

angolazioni specifiche, incentrate su tematiche particolari quali “I luoghi della morte”, “Il fantastico
e la morte”, “Il cibo e la morte”, “L’artista e la morte”, “La memoria e la morte”.
A titolo esemplificativo si allega il programma della rassegna dell’edizione 2017.
4. LUOGO E DATE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Gli eventi dovranno essere realizzati all’interno del territorio comunale, in numero maggiore presso
il centro storico, nel periodo novembre 2019.
5. IMPEGNI DEL DIRETTORE ARTISTICO:
Il Direttore artistico, in virtù dell’incarico, dovrà:
• curare l’elaborazione del progetto della manifestazione “Passi e trapassi”, approvata con
deliberazione di G.C. n. 14 del 11/02/2019, tenendo conto delle finalità dell’iniziativa e del
quadro economico, secondo gli indirizzi dettati dall’Ente, individuando, di concerto con
l’Amministrazione, gli artisti e i collaboratori artistici per la realizzazione delle attività
dell’evento, nonché le fasi di promozione e pubblicità;
• tenere conto, nell’elaborazione del progetto, dell’esigenza di valorizzare le attrattive storicoculturali e le tradizioni del territorio;
• curare l’esecuzione di tutti gli eventi facenti parte della rassegna, di concerto con il
Responsabile del Settore, assumendone la responsabilità artistica;
• tenere i rapporti d’uso con gli artisti scritturati e con gli enti e gli organismi che
intervengono nella realizzazione degli spettacoli, garantendo la massima disponibilità, anche
attraverso la presenza durante le rappresentazioni;
• collaborare con l’Amministrazione, per quanto riguarda i contenuti artistici, alle fasi della
grafica e stampa del materiale per la promozione dell’evento;
• sovrintendere alla realizzazione della rassegna attraverso un costante rapporto con gli uffici
comunali preposti e con i singoli artisti e fornitori di servizi;
• predisporre, al termine dell’evento, una relazione conclusiva sull’attività svolta, un bilancio
operativo ed una sintesi di valutazioni conclusive, da presentare al Responsabile del Settore,
in rapporto al progetto esecutivo, onde consentire al Comune la verifica degli obiettivi
raggiunti rispetto a quanto programmato.
6. ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO:
Il Comune di Belluno provvederà ad individuare il professionista, cui assegnare l’incarico, a seguito
di valutazione comparativa dei curricula che perverranno da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui al successivo numero 8.
Il Comune di Belluno potrà effettuare colloqui con i candidati che risulteranno essere in possesso
dei requisiti richiesti.
L’incarico ha durata fino alla conclusione della rassegna e comunque fino alla completa
espletazione delle incombenze relative alla rassegna.
Il soggetto a cui sarà conferito l’incarico dovrà sottoscrivere con l’Ente un contratto di prestazione
professionale, non cedibile, in cui saranno specificati gli obblighi di cui al presente avviso e le
condizioni di pagamento.
Tra il Comune di Belluno e il soggetto incaricato non sorge alcun rapporto di lavoro subordinato ma
soltanto una collaborazione professionale finalizzata alla buona riuscita della rassegna “Passi e
trapassi”.
Il soggetto incaricato può svolgere contestualmente altri incarichi professionali presso altri enti
purché ciò non incida negativamente sull’incarico di cui al presente avviso.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il
Comune di Belluno e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La dichiarazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.

7. COMPENSO:
Il compenso per le prestazioni richieste è determinato in € 2.500,00 lordi omnicomprensivi.
Il compenso è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge (IVA, se dovuta, C.P.A.,
oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, ecc.).
Il compenso è, altresì, comprensivo di eventuali rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenuti.
8. REQUISITI DI AMMISSIONE:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato un’esperienza in attività similari
a quelle oggetto del presente avviso, presso fondazioni, enti privati o pubblici.
I soggetti partecipanti non devono avere carichi pendenti o aver subito condanne penali per reati
non colposi od implicanti misure interdittive dai pubblici uffici; i partecipanti non devono essere
sottoposti a misure di prevenzione e/o di restrizione della libertà personale e/o cautelari.
9. TITOLI:
Costituiscono titoli di cui si terrà conto nella comparazione dei curricula:
• precedenti esperienze da cui si desuma la conoscenza del territorio nonché delle risorse e del
patrimonio storico, artistico e culturale locale;
• precedenti esperienze che dimostrino capacità organizzative e di gestione di eventi culturali
analoghi a quelli oggetto dell’avviso;
• possesso di titoli di studio, culturali ed artistici.
10. DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1. curriculum
2. modulo di manifestazione di interesse
11. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto che dovrà pervenire al protocollo del
Comune tramite posta, a mani o PEC avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per
l'affidamento dell’incarico di direzione artistica ed organizzativa della rassegna culturale
“Passi e Trapassi 2019”.
Le dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del
17/06/2019.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati verranno utilizzati con il solo scopo
dell’espletamento di tutte le operazioni di valutazione, garantendo la massima riservatezza dei dati
dei documenti forniti, conformemente a quanto stabilito dalle norme in materia di privacy (GDPR
2016/569).
13. INFORMAZIONI
Copia del presente avviso è disponibile sul sito Internet istituzionale del Comune di Belluno
(www.comune.belluno.it – Sezione avvisi) e allo Sportello dei Cittadini (P.zza Duomo, 2) negli
orari di apertura.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Cultura tel. 0437 – 913191.
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Carlo Erranti, Dirigente Coordinatore d’Ambito

Servizi alla Persona.
Allegati:
- modulo di manifestazione di interesse
- programma di Passi e trapassi ed. 2017
Belluno , 30 maggio 2019
IL DIRIGENTE COORDINATORE D’AMBITO
SERVIZI ALLA PERSONA
Arch. Carlo Erranti

