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AVVISO PUBBLICO 
finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse a far parte della  

Commissione Giudicatrice del concorso fotografico “Trasimeno Like” 
 
 

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.6.2016 con cui si stabiliva di 
partecipare alla realizzazione del Progetto “Trasimeno Like” comprendente le azioni per la 
realizzazione di un concorso fotografico con immagini del territorio del Trasimeno e dei 
suoi Borghi; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 21.7.2016 con cui si stabiliva di 
attivare il profilo instagram per il Comune di Castiglione del lago; 
 
                                                             Rende Noto 
che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla costituzione della Commissione 
Giudicatrice per la selezione dei TRE SCATTI MIGLIORI pervenuti e che  
il presente avviso è finalizzato alla presentazione di candidature per la scelta di 
n. 5 membri per la commissione giudicatrice del concorso fotografico “Trasimeno 
Like”. 
 
REQUISITI 
I componenti , come da regolamento del concorso, non devono avere (tra loro ) legami di 
parentela e rientrino tra le seguenti categorie professionali: 
 

- Architetti Paesaggisti 
- Giornalisti iscritti all’Albo 
- Fotografi Professionisti 
- Esperti di comunicazione sociale media manager 
- Esperti in Beni Culturali 

 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse al Protocollo 
dell’Ente che dovrà pervenire entro e non oltre il  7 ottobre 2016 a mezzo posta, o fax al 
n. 075-9658305 o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 
 
L’istanza, redatta in carta semplice e sottoscritta, deve indicare  i dati anagrafici,  
residenza, recapito telefonico, indirizzo mail ed essere corredata dal curriculum formativo 
e professionale, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, eventuale esperienza 



maturata nell’ambito della materia  a  concorso, scuole/corsi di specializzazione e 
perfezionamento frequentati, eventuali collaborazioni con enti pubblici. 
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
VALUTAZIONE CANDIDATURE E MODALITA’ DI NOMINA 
La scelta dei membri della Commissione avverrà sulla base dei curriculum vitae prodotto. 
Le candidature saranno valutate dal Responsabile dell’Area Politiche Sociali che si 
avvarrà anche di personale della propria Area e di altre Aree Comunali. 
L’Ente si riserva di non procedere alla nomina qualora nessuna delle candidature venga 
ritenuta idonea in relazione all’oggetto dell’incarico, senza che i candidati possano vantare 
alcuna pretesa. 
L’Ente si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso 
qualora ne ravvisasse l’opportunità. 
 
DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di provvedimento di nomina sino alla conclusione delle 
operazioni di valutazione e alla scelta dei vincitori del concorso. 
L’accettazione della nomina a membro della Commissione, per sua natura volontaria, è da 
intendersi a titolo gratuito e non determina la costituzione di un incarico di collaborazione 
Professionale Esterna  né di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato 
da subordinazione. 
 
PRIVACY 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse agli scopi del presente 
avviso. 
Il loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. 196/03. Il candidato, con la presentazione 
dell’istanza, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 
raccolta e comunicazione così come disposte sulla legge sulla privacy. 
Si rinvia per quanto non previsto nel presente avviso alle norme in materia. 
 
INFORMAZIONI 
Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento al Servizio 
Politiche Sociali – P.za Gramsci , 1 - Tel . 075-9658242 ore d’ufficio. 
 
 
 
La Responsabile Area Politiche Sociali 
Primi Margherita 


