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ALLEGATO B 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO, 

COMPOSTO DA UN DIRETTORE, UN COORDINATORE E UN COMPONENTE 
DELLA “SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI” 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende avviare la costituzione di una “Scuola degli antichi 
mestieri e delle tradizioni popolari” attraverso la selezione di personale docente specializzato. 
La sede amministrativa sarà presso il Comune di Alì e le attività formative avranno luogo 
prevalentemente presso il Palazzo Brunaccini sito in via Brunaccini – 98020 Alì (ME) tramite un 
progetto articolato sulle seguenti tematiche: 
 

Attività Agricole ciclo del grano 
arte degli innesti 
tecniche di coltivazione 

Attività Artigianali arte della tessitura 
ricamo e cucito 
arte del legno e del ferro 
antichi mestieri 

Cucina tipica tradizionale produzione dell’olio e del vino 
pasticceria 
lavorazione del pane 
conserve, prodotti caseari e salumi 
cucina tipica della Valle del Nisi 

Tradizione musicale e folklorica strumenti, canti e balli popolari 
salvaguardia dei beni etno-antropologici 
opera dei pupi 
tradizioni religiose 

  
con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le tradizioni e gli antichi mestieri al fine di 
tramandare quel patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le radici della nostra 
identità, con indubbia ricaduta positiva occupazionale sul territorio. 
 
IL PROGETTO FORMATIVO 2018 
Il percorso formativo comprende attività seminariale e attività laboratoriale in sede e visita di 
musei ed esposizioni permanenti di strumenti e tecniche tradizionali, visita di laboratori e 
officine. 
In particolare, per tutti i settori artigianali, verranno realizzati percorsi di ricerca, studio, e 
sperimentazione in living labs per l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative che 
reinterpretino e innovino rispetto alla tradizione locale. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
L'Amministrazione Comunale intende istituire un Comitato Scientifico composto da n. 3 membri 
chiamati a promuovere le attività connesse al percorso formativo relativo al progetto per la 



costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari” e con il compito di 
sovrintendere alle attività didattico/formative da svolgersi entro il mese di dicembre 2018, di cui 
un direttore, un coordinatore e un esperto che dovranno inoltre possedere documentate 
esperienze, attitudini e capacità in ambito amministrativo e gestionale. 
Il Comitato Scientifico avrà il compito prioritario di assicurare tutte quelle attività propedeutiche 
al tempestivo avvio del percorso formativo. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER IL COMITATO SCIENTIFICO E PER LA DIREZIONE E 
COORDINAMENTO 
I componenti del Comitato Scientifico devono possedere comprovata esperienza nel settore 
storico, etnoantropologico, culturale e degli antichi mestieri, capacità di prestare consulenza e 
formulare pareri neutrali e qualificati sulle tematiche trattate e capacità di promuovere momenti 
divulgativi del percorso formativo, favorire azioni di interscambio di competenze fra gli antichi 
mestieri operanti sul territorio, oppure dovranno possedere capacità di creare legami tra i settori 
produttivi, culturali e sociali in cui ricadono gli antichi mestieri differenti ma potenzialmente 
complementari. 
La selezione per la figura di direttore è rivolta a soggetti laureati con comprovata qualificazione 
professionale con esperienza documentata in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica o che provengano dai settori 
imprenditoriali e produttivi connessi agli antichi mestieri e tradizioni popolari. In particolare, i 
requisiti da valutare nell'individuazione del soggetto a cui attribuire l’incarico dirigenziale 
riguardano le attitudini, la capacità organizzativa e le competenze tecnico-professionali 
(approccio problem solving, gestione delle emergenze e capacità di organizzazione del lavoro dei 
collaboratori). 
La selezione per le figure di coordinatore ed esperto è rivolta a soggetti laureati o diplomati con 
competenze tecnico-professionali, capacità di animazione e relazionali idonee per organizzare e 
gestire tutte le attività legate al percorso formativo e divulgativo relativo al progetto “Scuola 
degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”, capacità di creare legami tra i settori produttivi, 
culturali e sociali in cui ricadono gli antichi mestieri differenti ma potenzialmente 
complementari. 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Alì – Assessorato alla Cultura, in qualità di soggetto promotore è responsabile 
della procedura amministrativa. 
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato 
alla ricezione di adesioni da parte di soggetti interessati. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE 
Le candidature, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/12/2018, 
saranno valutate dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio da una 
Commissione interna all'uopo nominata. 
La Commissione avrà facoltà di richiedere un colloquio mirato alla conoscenza delle effettive 
capacità professionali possedute, quindi verrà stilato un elenco delle candidature ritenute 
ammissibili dandone successiva comunicazione ai soggetti proponenti. 
I candidati sono tenuti a presentare l’istanza completa dei dati anagrafici e dei recapiti per le 
comunicazioni, la prestazione professionale che si intende ricoprire ed un Curriculum Vitae ove 
si evidenzino i requisiti richiesti, inviandola con PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.ali.me.it, o consegnata a mano in busta chiusa presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Alì con oggetto "Avviso Pubblico per la costituzione di un 
comitato scientifico della scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari". 
Sono ammessi a partecipare esclusivamente soggetti esperti e specializzati come sopra 
specificato che siano in possesso anche dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana; 



 Età non inferiore agli anni 18; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina all’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale. 

I soggetti interessati dovranno allegare all’istanza di candidatura la sotto indicata 
documentazione: 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Curriculum Vitae; 
c) eventuali documenti ( foto, schede, relazioni etc.) relativi all’ambito dell’attività in cui il 

candidato opera, comprovanti le specifiche competenze. 
 
I candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare il possesso dei requisiti summenzionati e il 
possesso dei requisiti specifici professionali. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 Per l’attività relativa al ruolo ricoperto da esperto del Comitato sarà così retribuita: €. 
800,00 lordi, comprensivi di IVA e/o eventuali contributi,  

 Per le attività del Direttore e del Coordinatore: €. 1.500,00 lordi, comprensivi di IVA e/o 
eventuali contributi. 

Le suddette somme saranno elargite a fine mandato, fatto salvo le disponibilità di cassa, in 
un’unica rata di saldo. 
NON SI CONFIGURA IN ALCUN MODO LA FATTISPECIE DI RAPPORTO DI LAVORO 
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 
LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le attività formative avranno luogo prevalentemente presso il Palazzo Brunaccini sito in via 
Brunaccini – 98020 Alì (ME), ma potrebbero essere coinvolti anche associazioni, parrocchia, 
enti culturali, luoghi espositivi, percorsi museali e laboratori. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alì. 
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Responsabile dell’Area Amministrativa: Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
Per informazioni sull’avviso si invita a contattare l’Assessore alla Cultura e Beni Culturali a 
questo indirizzo: alla pec protocollo@pec.comune.ali.me.it o telefonicamente al n. 0942700301. 
 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione integrale sul sito internet del 
Comune di Alì. 
 
      ASSESSORE ALLA CULTURA            IL SINDACO 
            E BENI CULTURALI            F.to Dott. Ing. Natale RAO  
           F.to Dott. Roberto Roma    

 



AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO, 
COMPOSTO DA UN DIRETTORE, UN COORDINATORE E UN COMPONENTE DELLA 

“SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI” 
 
 

Al  SINDACO 
Assessore alla Cultura e Beni Culturali 

        del Comune di Alì 

Via Roma, 45 
98020 Alì (ME) 
protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 
 

ISTANZA DI CANDIDATURA COMITATO SCIENTIFICO 
 

Nell’ambito della costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”,  
il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ________________ il____________ 
residente a ______________________ prov. ______ via _______________________________ n. _____ 
C.A.P.: __________ codice fiscale: _____________________________ telefono: __________________ 
email: _________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per la costituzione di un Comitato Scientifico composto da un Direttore, un 
Coordinatore e un componente esperto della “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari” nel 
ricoprire la seguente figura professionale: (segnare con una X la figura prescelta): 
 
□ Direttore 
□ Coordinatore 
□ Componente Esperto 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 

1) Di accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico; 
2) Di essere in possesso dei requisiti specifici e generali di cui all’avviso; 
3) Di avere cittadinanza italiana; 
4) Di avere età non inferiore agli anni 18; 
5) Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
6) Di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina all’impiego presso una Pubblica   
Amministrazione; 

7) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

8) Di avere le seguenti competenze e/o esperienze (specificare sinteticamente):______________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Si allegano: 
a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Curriculum Vitae; 
c) eventuali documenti (foto, schede, relazioni etc.) relativi all’ambito dell’attività in cui il candidato 

opera, comprovanti le specifiche competenze ed esperienze, così come previsto dall’avviso 
pubblico. 

 
Luogo e data, _____________________         Firma 

________________________ 
 


