
 

 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER  
ELENCO ESPERTI CINEMA DELLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

 
 
PREMESSE 
Marche Film Commission, settore di attività della Fondazione Marche Cultura in ambito 

cineaudiovisivo, ha fra le attività statutarie il sostegno alla produzione di opere cineaudiovisive 

realizzate nella regione, attraverso la gestione di fondi specifici, nonché l'assistenza logistica e 

amministrativa. 

Al fine di poter disporre di Esperti di settore per le attività di Marche Film Commission che li 

prevedano (es. composizione di Commissioni tecniche di valutazione di Bandi e Progetti relativi al 

cinema e all’audiovisivo, composizione di Commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale 

e/o collaboratori di settore, etc.), Fondazione Marche Cultura intende istituire un Elenco di Esperti 

Cinema e invita tutti/e gli/le interessati/e a presentare la propria candidatura. 

 
REQUISITI E MODALITA’ 
Possono presentare proposta di candidatura tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. REQUISITI GENERALI 

a. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea. I cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti prescritti per cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

b. Età non inferiore a 18 anni; 

c. Godimento dei diritti politici e civili; 

d. Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
2. REQUISITI SPECIFICI 

a. comprovata esperienza nel settore cineaudiovisivo sotto il profilo produttivo, artistico, economico 

e tecnico giuridico; 

b. almeno una esperienza precedente in commissioni di valutazione regionali o ministeriali in ambito 

cinematografico e audiovisivo. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
I soggetti in possesso dei requisiti indicati potranno presentare la propria candidatura inviando al 
seguente indirizzo: postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it   il modulo di cui 
all’Allegato A della presente manifestazione d’interesse, debitamente compilato, unitamente al 
proprio curriculum vitae e professionale, entro e non oltre il giorno 16 settembre 2022. 
 

mailto:postacertificata@pec.fondazionemarchecultura.it


 

 

L’Allegato A è scaricabile dal sito della Fondazione Marche Cultura, al seguente link: 
https://fondazionemarchecultura.it/category/avvisi-e-bandi/ 
 
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO  
L’elenco degli Esperti Cinema sarà pubblicato sul sito www.fondazionemarchecultura.it alla sezione 

Avvisi e Bandi e avrà validità biennale. 

 
ONERI E RIMBORSI 
L’eventuale nomina può dar luogo al rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese 

documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo viaggi e pasti), ovvero a un gettone di presenza o un’indennità giornaliera, laddove 

previsto dall’avviso/bando pubblico. 

 
NOMINA DEGLI ESPERTI  
Gli Esperti saranno incaricati sulla base del principio di rotazione. 

Gli Esperti, al momento della nomina di Commissario e nel caso in cui accettino l’incarico, sono tenuti 

a dichiarare che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e, in particolare:  

a. di non avere in corso procedimenti penali;  

b. di non avere in corso procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi contro la Pubblica 

Amministrazione;  

c. di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con la Regione Marche o con 

la Fondazione Marche Cultura;  

d. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della 

vigente normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto. 

 
Nel caso in cui la situazione di incompatibilità dovesse emergere nel corso della procedura di 

concorso, l’Esperto è tenuto a darne comunicazione al Direttore e a rinunciare all’incarico. In questo 

caso si provvederà a nominare un nuovo esperto. 

 

Si specifica che con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna procedura 

finalizzata all’attivazione di rapporti di lavoro subordinato, che non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di candidatura ha il solo scopo 

di manifestare la disponibilità e l’interesse all’inserimento nell’ Elenco Esperti Cinema. 

 
 

 

Il Direttore 

 

Francesco Gesualdi 
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