
Comunicato della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport. 
Individuazione del componente regionale nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro 
Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio con sede in Alba. Presentazione 
delle candidature. 
 
Si comunica che il Presidente della Giunta regionale deve procedere alla designazione di un 
componente nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e 
Cultura Beppe Fenoglio con sede in Alba. 
L’individuazione del rappresentante regionale, una volta acquisite le candidature degli interessati, 
sarà effettuata nel rispetto dei criteri di professionalità e di esperienza previsti dalla D.G.R. n. 44-
29481 del 28.2.2000. Tali criteri consistono nella valutazione delle esperienze personali e 
professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale 
devono essere effettuate le nomine e, in subordine, alla valutazione complessiva del curriculum di 
studi. 
Le candidature devono essere spedite esclusivamente a mezzo posta raccomandata al seguente 
indirizzo: 
Regione Piemonte 
Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali 
Via Bertola, 34 
10121 - Torino 
entro le ore 12,00 del 2.11.2010. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del 
timbro dell’ufficio postale accettante. 
La candidatura deve contenere: 
- dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e recapito telefonico); 
- la carica sociale cui si riferiscono; 
- curriculum personale del candidato da cui risultino, a pena d’irricevibilità, il titolo ed il curriculum 
di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le eventuali cariche 
elettive e non ricoperte; 
- le eventuali condanne penali o carichi pendenti. 
- la dichiarazione di preventiva accettazione della nomina; 
- la dichiarazione d’inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l’impegno 
a rimuoverle) e di ineleggibilità. Si precisa che le cause di ineleggibilità che qui rilevano sono 
quelle di cui all’art. 2399 codice civile e di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modifiche, 
mentre le cause di incompatibilità sono quelle previste dall’art. 13 della legge regionale n. 39/1995 
e successive modifiche. 
Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l’assenza (o la presenza) di condanne 
penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 e 75 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. in 
parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso significa sin d’ora che, 
rispetto ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d’ufficio 
a notiziare l’Autorità penale ferma restando la possibilità, per l’Amministrazione regionale, di 
adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell’incarico conferito. 
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto 
previsto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di 
nomina di cui al presente avviso. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 7 del 4.7.2005, il responsabile del 
procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Biblioteche, Archivi ed 
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Istituti Culturali, Dott. Eugenio Pintore (tel. 011 – 432.33.81; fax: 011 – 432.37.98). Per 
informazioni: Dr.ssa Roberta Fiandaca (011 – 432.36.75; fax: 011 – 432.37.98). 

Il Dirigente 
del Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali 

Eugenio Pintore 


