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COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
Largo Gioacchino Fara, n. 1 

00066 Manziana (Roma) 
 

AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE 

DELLA CULTURA  

Premesso che: 

- Il Comune di Manziana riconosce la cultura come attività di preminente importanza sociale e 
intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i 
cittadini, ed in modo particolare ai giovani, gli spazi culturali presenti sul  territorio nonché a 
promuovere iniziative e attività culturali. 

- Il Comune ritiene la cultura elemento propulsivo e di crescita strettamente connesso con le  
dinamiche di promozione e sviluppo del turismo locale. 

- Per raggiungere tali scopi è istituita la Consulta Comunale della Cultura, organismo consultivo e 
luogo di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Culturali ed 
ogni altra espressione culturale. 

- Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di cultura, si avvale della 
Consulta della Cultura, che è organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 11/12/2017 è stato approvato il Regolamento 
per il Funzionamento della Consulta Comunale Cultura del Comune di Manziana. 

- In esecuzione del sopra citato regolamento comunale , la Consulta della Cultura è composta da 
rappresentanti delle associazioni iscritte all’Albo Comunale, da cittadini in possesso di qualificata e 
comprovata competenza  e nominata  dal Consiglio Comunale .  

 

SI INVITANO  A PRESENTARE LA CANDIDATURA : 

 Tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Manziana 
  Tutti i cittadini residenti nel Comune di Manziana  in possesso dei requisiti di seguito 

specificati.   
 

REQUISITI  
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A) REQUISITI GENERALI: 
a) assenza di cause di incandidabilità di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2012; 
B) REQUISITI PROFESSIONALI: 
a) qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti. Detti requisiti 
debbono risultare da una relazione scritta delle esperienze maturate. 
 
C) LIMITAZIONI: 
a) sono esclusi dalla nomina coloro che per il lavoro che svolgono potrebbero venire a trovarsi in 
situazioni di conflitto di interessi  e coloro che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale; 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno  essere presentate  entro le ore 17.00  del giorno 31 OTTOBRE   2019 con  
una delle seguenti modalità: 

- mediante invio per posta raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Manziana, Area 
Amministrativa - Largo G. Fara n. 1 - 00066- Provincia di Roma; 

- mediante consegna a mano presso ufficio Protocollo, sito al piano terra del  palazzo comunale 
in Largo G. Fara n. 1,  che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 - 
martedì e giovedì anche dalle 15:00  alle 17:00; 

- mediante invio della documentazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec 
info.comunemanziana@pec.it ovvero all’indirizzo info@comune.manziana.rm.it 

La candidatura dovrà riportare le generalità del candidato, i recapiti telefonici, un recapito  di 
posta elettronica ed una relazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal 

D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono 

acquisiti per le finalità e nell’ambito del procedimento in oggetto, che tali dati saranno trattati 

unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto 

previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui 

propri dati scrivendo al Comune di Manziana, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni 

previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link www. 

comune.manziana.rm.it. 

 
 Manziana, 1 ottobre 2019  
 
 
                  IL VICE SINDACO  
ASSESSORE ALL’ASSOCIAZIONISMO                                                          IL SINDACO 
                 Massimo Piras                                                             Bruno Bruni  
 


