
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI N. 1 DIRETTORE ARTISTICO  E DI N. 2 PROFESSIONISTI DEL CINEMA

DA INDIVIDUARSI AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE GIURIE DI AMMISSIONE E DI QUALITÀ DEL

CONCORSO CINEMATOGRAFICO PER CORTOMETRAGGI RIVOLTO A GIOVANI REGISTI DENOMINATO

“VENARIA IN CORTO” - 2^ EDIZIONE.

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  161  del  17  marzo  2021  è  stato  approvato  il  regolamento  di

partecipazione alla seconda edizione del concorso cinematografco per cortometraggi rivolto a giovani registi

denominato “Venaria In Corto”;

- l’evento in questone ha come fnalitt la raccolta di cortometraggii italiani e stranierii sul tema “Giovani

21.0”i vale a dire il rapporto tra i giovani e la tecnologia nell’ambito della comunicazione e del web;

- l’art. 4 del sopra indicato regolamento di partecipazione stabilisce che: << I cortometraggi pervenut sono

valutat dalla Giuria di Ammissione del Concorsog che seleziona gli elaborat artstci meritevoli di accedere

alla fase fnale del concorso nel numero massimo di 15 […] Le opere fnaliste sono valutate da un’apposita

Giuria  di  Qualitàg  che  atribuirà  i  seguent premi:  “Miglior  cortometraggio”g  “Menzione  Cità  di  Venaria

Reale”g “Menzione scuole”>>.

Preso ato che:

- la Giuria di Ammissione è composta da: Diretore Artstco Concorsoi n. 1 rappresentante Ufcio Stampa

Citt di Venaria Realei n. 3 giovani dello staf Factor  della Creatvitt della Citt di Venaria Reale;

- la Giuria di Qualitt è composta da: Diretore Artstco Concorsoi n. 1 rappresentante Ufcio Stampa Citt di

Venaria Realei n. 1 giovane progeto Factor  della Creatvitt della Citt di Venaria Realei n. 2 professionist

del cinema (atorii registi sceneggiatorii produtorii diretori della fotografai scenografi storici del cinemai

critcii giornalist etc.);

- occorre provvedere alla selezione delle risorse umane in possesso delle professionalitt e delle competenze

necessarie  per ricoprire le  fgure  di  Diretore  Artstco  e  di  professionista  del  cinemai  da  individuarsi

nell’ambito della composizione delle Giurie di Ammissione e di Qualitt del concorso in oggeto.

Per quanto sopra espostoi la Citt di Venaria Reale emana il seguente Avviso pubblico.
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Art. 1 – Oggeto dell’incarico e requisit di ammissione dei candidat.

Con il presente Avviso la Citt di Venaria Reale intende avviare la procedura per la selezione di n. 3 sogget a

cui conferire i seguent incarichi nell’ambito della seconda edizione del concorso “Venaria In Corto”:

- n. 1 Diretore Artstco del concorsoi quale componente della Giuria di Ammissione e di Qualitt;

- n. 2 Professionist del cinemai quali component della Giuria di Qualitt.

Saranno ammessi alla selezione i sogget che risultno in possesso di qualifcate competenze e di comprovata

esperienza professionale in ambito cinematografco.

Art. 2 – Modalità di presentazione della candidatura e iter di selezione.

Ai fni della partecipazione alla suddeta procedura di selezionei gli interessat dovranno presentare la loro

candidatura  mediante  invioi  all’indirizzo  di  posta  eletronica  venariaincorto@comune.venariareale.to.iti

della seguente documentazione:

 domanda di partecipazionei allegata al presente avviso pubblicoi compilata in tute le sue part e

frmata dal candidato;

 curriculum vitae del candidatoi redato in formato europeo e sotoscrito da quest’ultmoi dal quale

risultno in maniera detagliata le competenze e le esperienze professionali oggeto della selezione;

 copia di un documento di identtt del candidato in corso di validitt;

 informatva  tratamento  dat personalii  allegata  al  presente  avviso  pubblicoi  sotoscrita  dal

candidato.

L’avvenuta ricezione della candidatura è confermata con risposta e-mail entro tre giorni lavoratvi dall’invioi

dalla segreteria organizzatva del concorso. La verifca della notfca di ricezione da parte dell’organizzatore è

a cura dei candidat.

I  candidat dovranno trasmetere i sopra indicat document entro e non oltre  le ore 12.00 di lunedì 3

maggio 2021.

Le  candidature  pervenute  saranno  valutate  a  insindacabile  giudizio  di  una  Commissione   nominata  dal

Dirigente competente. 

L’esito  della  selezione  sart  pubblicato  sul  sito  web  isttuzionale  del  Comune  di  Venaria  Reale

www.comune.venariareale.to.it

Art. 3 – Compensi.

È prevista l’assegnazione dei seguent compensi per lo svolgimento degli incarichi in oggeto:

- € 750i00 per il Diretore Artstco del concorsoi quale componente della Giuria di Ammissione e di Qualitt;

- € 375i00 per ciascuno dei due professionist del cinemai quali component della Giuria di Qualitt.
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Gli incarichi assegnat prevedono inoltre la partecipazione del Diretore Artstco e dei due professionist del

cinema alla serata in cui si terranno la proiezione dei cortometraggi fnalist e la premiazione dei tre vincitori

(tale  iniziatva si  svolgert  in  presenza o in  direta web in  relazione alla  normatva vigente  in  termini  di

emergenza sanitaria). 

Le  spese  relatve  alla  corresponsione  dei  sopra  indicat compensi  sono  a  carico  dell’organizzatore  del

concorso. Tut gli incarichi non comportano compensi da parte della Citt di Venaria Reale.

Art. 4 – Riserva.

Il presente Avviso e le candidature ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale alcun obbligo

nei confront dei sogget interessati né per quest ultmi alcun dirito a qualsivoglia prestazione e/o impegno

da parte dell'Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione  Comunale  si  riservai  in  ogni  caso  ed  in  qualsiasi  momentoi  il  dirito  a  sospenderei

revocarei modifcare o annullare defnitvamente il presente Avviso consentendoi a richiesta degli istanti la

resttuzione della  documentazione inviatai  senza che ciò  possa costtuire  dirito o pretesa  a qualsivoglia

risarcimentoi rimborso o indennizzo dei cost o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai

suoi avent causa. 

In  partcolarei  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  non  accetare  candidature  che  siano  ritenute

incompatbili con il ruolo isttuzionale del Comune di Venaria Reale.

Art. 5 – Informazioni e pubblicità.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  isttuzionale  del  Comune  di  Venaria  Reale

www.comune.venariareale.to.it

Eventuali richieste di chiarimento da parte degli interessat in merito alla procedura per la presentazione

della candidatura possono essere formulate contatando il seguente recapito:

Factor  -Informagiovani Venaria Reale

Piazza Pett

E-mail: venariaincorto@comune.venariareale.to.it

IL  DIRIGENTE  SETTORE  WELFARE  

      F.to Dot.ssa Mara ROSSERO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  DI N. 1 DIRETTORE ARTISTICO  E DI N. 2 PROFESSIONISTI

DEL CINEMA DA INDIVIDUARSI AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE GIURIE DI AMMISSIONE E DI QUALITÀ

DEL CONCORSO CINEMATOGRAFICO PER CORTOMETRAGGI RIVOLTO A GIOVANI REGISTI DENOMINATO 

“VENARIA IN CORTO” - 2^ EDIZIONE.

 

Il/la sotoscrito/a
Cognome e nome_________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________il________________________________ 
Residente a ________________________________________CAP_________________________ 
In via/piazza____________________________________________________________________ 
Codice fscale___________________________________________________________________ 
Telefono__________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento di uno dei seguent incarichi da svolgersi nell’ambito della
seconda edizione del concorso “Venaria In Corto”:

 Diretore Artstco del concorsoi quale componente della Giuria di Ammissione e di Qualitt;

 Professionista del cinemai quale componente della Giuria di Qualitt.

A tale fnei

ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.i  soto  la  propria  personale  responsabilitt  e

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo

D.P.R. per le ipotesi di falsitt in at e dichiarazioni mendaci  ivi indicate

DICHIARA

- di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico di cui all’oggeto e di accetarne tute le condizioni e
prescrizioni in esso contenutei senza riserva alcuna; 
- che nei propri confront non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
- che nei propri confront non è stata applicata sanzione interditva di cui all’art 9i comma 2i let ci del D.Lgs
n. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
- che a proprio carico non esistono cause di divieto i decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
setembre 2011i n. 159 (normatva antmafa); 
-  che non sussiste  a  proprio  carico  alcun altro  elemento preclusivoi  secondo la  normatva vigentei  alla
contratazione con la Pubblica Amministrazione;
- l’inesistenza di cause di incompatbilitt con l’incarico oggeto dell’Avviso ovvero di condizioni di confito di
interesse;
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- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- in caso di ttolare di impresa con dipendent: di essere in regola con gli obblighi contributvi e previdenziali
vigent

AUTORIZZA 

il tratamento dei dat personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679i
secondo le modalitt e nei limit di cui all’informatva allegata e sotoscrita 

ALLEGA 

- curriculum vitaei redato in formato europeo e sotoscrito; 
- copia di un documento d’identtt del sotoscritore in corso di validitt;
- informatva tratamento dat personali sotoscrita.

              
             Luogo e Data 
________________________

                                  Firma del candidato
                   ____________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sotoscrivere e allegare alla domanda di partecipazioned

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relatvo alla protezione delle persone fsi-

che con riguardo al tratamento dei dat personalii nonché alla libera circolazione di tali dat e che abroga la diretva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dat) – G.D.R.P. art. 13 e 14.

1. Il ttolare del tratamento dei dat personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale  rappresen-

tante dell’Ente e il responsabile del tratamento è il Dirigente del Setore WELFARE d.ssa Mara Rosseroi in qua -

litt di responsabile del procedimento.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dat personali – RDP è contatabile presso la Segreteria Generale: tel. 011-

4072111(e-mail: segreteriagenerale@comune.venariareale.to.it).

3. I dat personali raccolt saranno tratat nell’ambito della procedura di partecipazione alla selezione di n. 1 Di -

retore Artstco e di n. 2 professionist del cinemai da individuarsi ai fni della composizione delle Giurie di Am-

missione di Qualitt della 2^ edizione del concorso per audiovisivi “Venaria In Corto”i e nella successiva fase di

promozione e divulgazione dell’evento; i dat relatvi ai candidat saranno tratati anche con l’ausilio di mezzi

informatcii limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggeto del sopra indicato Avviso pubblico. 

4.  I dat personali raccolt non saranno sotopost ad un tratamento automatzzatoi compresa la proflazione e

l'interessato non sart sotoposto ad una decisione basata unicamente sul tratamento automatzzato.

5. Qualora il ttolare del tratamento intenda tratare ulteriormente i dat personali per una fnalitt diversa da

quella per cui essi sono stat raccolti prima di tale ulteriore tratamento fornisce all'interessato informazioni in

merito a tale diversa fnalitt e ogni ulteriore informazione pertnente. 

6. La comunicazione di dat personali è requisito necessario per la conclusione della procedura ei nel caso in cui

l'interessato non fornisca tali dati non sart possibile procedere all’accetazione della domanda.

7.  I dat personali raccolt non saranno comunicat o trasmessi a terzii fat salvi gli obblighi di pubblicitt e traspa -

renza.

8.  I dat personali raccolt non saranno trasmessi o trasferit  a un paese terzo o a un'organizzazione internaziona -

le. Qualora  tutaviai per esigenze sopravvenutei i dat personali raccolt dovessero essere trasferit a un paese

terzo o a un'organizzazione  internazionalei l'interessato ha il dirito di essere informato dell'esistenza di garan -

zie adeguate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/

2016 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personalii nonché alla li -

bera circolazione di  tali dat e che abroga la diretva 95/46/CE (regolamento generale  sulla protezione dei

dat) – G.D.P.R. relatve al trasferimento. 

9. I  dat personali  raccolt saranno  conservat secondo  le  regole  tecniche  di  conservazione  digitale  indicate

dall’AGID.

10.  Si precisa inoltre che:

 la fnalitt del tratamento dei dat è quella di individuare i sogget che svolgeranno i seguent incarichi

nell’ambito della  2^ edizione del concorso per audiovisivi “Venaria In Corto”: n. 1 Diretore Artstco e
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n. 2 professionist del cinemai da individuarsi ai fni della composizione delle Giurie di Ammissione di

Qualitt del predeto concorso; 

 Il tratamento riguardert dat personali e sensibili; 

 La conservazione dei dat personali permarrt fno alla conclusione della manifestazione/evento;

 L’ interessato può chiedere al ttolare del tratamento la retfca o la cancellazione dei dat personali o

la limitazione del tratamento dei dat personali che lo riguardano o di  opporsi al loro tratamento. 

11.  Si può proporre reclamo:

-  diretamente  al  ttolare  del  tratamentoi  nella  persona  del  Sindaco   del  Comune  di  Venaria  Realei  o

indirizzandolo alla mail: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it  ;  

-all'autoritt di controllo (Autoritt Garante per la Protezione dei  Dat personali   htp://www.garanteprivac .it/) 

ai sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/  2016 relatvo alla 

protezione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personalii nonché alla libera circolazione 

di tali dat e che abroga la diretva 95/46/CE (regolamento generale  sulla protezione dei dat) – G.D.P.R.i tra

mite messaggio di posta eletronica certfcata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it  .  

12. L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento una copia dei dat personali oggeto di trata -

mento anche in un formato eletronico di uso comune. 

13. L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca dei dat personali inesat che lo ri -

guardano senza ingiustfcato ritardo ed altresì il dirito di otenere l'integrazione dei dat personali incompleti an -

che fornendo una dichiarazione integratva. 

14. L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellazione dei dat personali che lo ri -

guardano.

Luogo e data ____________________           Firma_______________________________
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