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Pubblico avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’incarico di  

componente della Consulta regionale per il cinema  

Art. 22 L.R. 15/2006 

 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport comunica che, 

dal 01 luglio 2020, è decaduta la Consulta regionale per il cinema, di cui all’art. 22 della L.R. 15/2006. 

Dovendo, pertanto, procedere alla ricostituzione dell’organo, il sottoscritto intende acquisire Ie 

manifestazioni di interesse per ricoprire l’incarico di componente  

 un componente scelto fra gli autori cinematografici;  

 un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;  

 un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel 

territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;  

 un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline 

cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;  

 

I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta e 

documentata competenza, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro 

trenta giorni. 

I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura e, durante il loro mandato, 

non possono fruire di alcun beneficio previsto dalla L.R. 15/2006. 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport entro le ore 11.00 del giorno 28 

ottobre 2020, tramite consegna a mano, raccomandata A/R o PEC all’indirizzo 

pi.assessore@pec.regione.sardegna.it, indicando all’esterno della busta ovvero nell’oggetto della 

PEC: “Avviso pubblico per la nomina della Consulta per il Cinema”. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

2) Comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

3) il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 

4) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti 

dell’interessato, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
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-  curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

-  dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013, redatta secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna - Sezione Amministrazione trasparente, voce “Disposizioni generali - modulistica”; 

-  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

 

             L’Assessore  

        Andrea Biancareddu 


