COMUNE DI RAVANUSA
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO CULTURALE
IL SINDACO
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere all’istituzione del
Comitato Culturale idoneo, quale organismo apartitico, senza fini di lucro, inteso a favorire il
processo democratico e partecipativo sul territorio comunale, con la finalità di facilitare
l’aggregazione sociale e la partecipazione all’attività delle istituzioni,
Considerato che il Comitato Culturale intende promuovere la valorizzazione della cultura nelle sue
forme generali del rispetto della legalità, dei valori fondamentali della Costituzione, della
conoscenza del diritto e dell’etica Cristiana, della formazione educativa, anche mediante la
promozione di riunioni, conferenze e dibattiti di rilevanza sociale con finalità di conoscenza e
approfondimento delle problematiche emergenti dal tessuto sociale che sensibilizzano in maniera
particolare l’opinione pubblica, e con possibili indicazioni di proposte mirate alla individuazione di
soluzioni positive;
Vista la deliberazione G.M. n. 97 dell’11.9.2018 con cui è stato adottato lo schema del
Regolamento per l’istituzione dell’organismo collegiale e consultivo di che trattasi;
Vista la deliberazione Consiliare n. 48 del 17.12.2018 con cui è stato approvato il relativo
Regolamento;
Visti gli artt. 2-3 del Regolamento in oggetto in cui è affermata la volontà di istituire il Comitato
Culturale, formato dalle risorse intellettive, morali e professionali che risiedono sul territorio
comunale nella loro più ampia dimensione etico-culturale;
Visto l’art. 4 del Regolamento che individua il Sindaco, o suo delegato, che la presiede e i
rappresentanti della varie espressioni della Cultura territoriale quali organi del Comitato formato
da non oltre 13 componenti, compreso il Sindaco;
Visto l’art. 6 del Regolamento precitato che disciplina le modalità di istituzione della Consulta;
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla legge
Regionale 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto comunale,
AVVISA
Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’istituzione del Comitato Culturale, che sono
aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, secondo il
modello predisposto e rilasciato dal competente Ufficio, con allegato curriculum che comprenda:
a) le generalità del richiedente;
b) la residenza sul territorio comunale;
c) l’attività espletata;
d) l’area di appartenenza secondo i seguenti settori tematici:
• Giuridico
• Legale
• Sanitario
• letterario
• Amministrativo
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Istruzione
Tecnico- Ambiente
Filosofico
Sociale
Religioso
Tutela della vita
Tutela del cittadino-utente

Le domande devono essere presentate e comunque acquisite al protocollo generale del Comune
entro il termine di giovedì, 28 febbraio 2019, 0re 12.
Dalla Residenza Municipale
Il Sindaco
Carmelo D’Angelo
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Al Sig. Sindaco del Comune di Ravanusa
Carmelo D’Angelo
Sede
Oggetto: istituzione del Comitato Culturale.
Domanda di partecipazione.

Il Sottoscritto Sig. ___________________________ nato a _________________________ il
______________ e residente a Ravanusa in Via ______________________________ in qualità di
“______________________________________________________________________________”
Visto l’Avviso pubblicato dall’Amministrazione comunale in data ________________ concernente
l’oggetto e preso conoscenza degli atti deliberativi ivi menzionati,
Con la presente
CHIEDE
di partecipare all’istituendo Comitato Culturale.
A tal fine allega il proprio curriculum professionale che comprende:
a) le generalità del richiedente;
b) la propria residenza sul territorio comunale;
c) l’attività espletata;
d) l’area di appartenenza secondo il seguente settore tematico (da segnare con una x):
• Giuridico
• Legale
• Sanitario
• letterario
• Amministrativo
• Istruzione
• Tecnico- Ambiente
• Filosofico
• Sociale
• Religioso
• Tutela della vita
• Tutela del cittadino-utente
Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti.
Il Richiedente
_____________________________
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