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Rinnovo carica Presidente del Conservatorio
Individuazione della terna prevista dall’art. 5, comma2 del D.P.R. n. 132/2003

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che questa Amministrazione deve procedere al rinnovo della carica di Presidente del
Conservatorio, della durata triennale.
Al fine di costituire la terna di soggetti, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione
delle istanze di candidatura.
Gli interessati dovranno far pervenire formale istanza di candidatura entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del 28 settembre 2022, da presentare direttamente all’ufficio
protocollo del Conservatorio di Musica aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o a
mezzo Posta Elettronica Certificata (conservatoriofermo@pec.it).
Verranno escluse le candidature pervenute oltre il termine stabilito.
Le istanze dovranno essere correlate da c.v. in formato europeo, dal quale si evincano i requisiti di
alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata in organi
di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e
culturale.
Si avverte che all’incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM si applica il d.lgs. 8 aprile 2013, n.
39 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, pertanto il candidato è tenuto a presentare
all’amministrazione, unitamente alla candidatura, la dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità (modello allegato).
Si precisa inoltre che ai sensi della Legge 23.12.2014 n° 190, a decorrere dal 1º gennaio 2015,
l'incarico di Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese
sostenute.
Copia del presente avviso è affisso all’albo e pubblicata sul sito web dell’istituto.
Fermo, 13.09.2022
Il Direttore
Prof. Nicola Verzina
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
APRILE 2013, N. 39

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________
nato/a
_______________________ il ____________________ in relazione all’incarico di
_________________________________________________________________________
_______
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione
sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto
legislativo n. 39/2013.

(Data) ___________________

IL/LA DICHIARANTE

______________________________

