
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA DIRIGENZIALE 
AA.GG. –ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA 

 
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

IL CAPO SETTORE -  Dr.ssa Clelia Buonaiuto 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ARTISTI LOCALI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ED 
INIZIATIVE COMUNALI PER L’ANNO 2019. 
In attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche giovanili, turismo e 
rivalorizzazione del territorio, l’Amministrazione comunale intende procedere alla 
istituzione di una short – list di artisti del territorio comunale e non, in forma singola od 
associata (indicando obbligatoriamente un capogruppo), che vogliono partecipare alle 
diverse iniziative turistico-culturali previste per l’anno 2019. 
Possono presentare istanza tutti gli artisti maggiorenni e minorenni (previa autorizzazione 
del genitore o di chi ne fa le veci) nell’ambito delle seguenti categorie: 
Musica, Teatro, Danza, Arte, Cultura, Animazione, Sport, Spettacolo. 
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere redatte su carta semplice 
ed inviate e/o consegnate a mano al Protocollo Generale del Comune di Sarno, Piazza 4 
Novembre, 84087, Sarno, oppure tramite PEC all’indirizzo:  
sarnoserviziallapersona@pec.it entro e non oltre il giorno 22 luglio 2019, 
specificando l’ambito artistico di appartenenza ed allegando il proprio curriculum 
vitae. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prendere in esame eventuali 
proposte che perverranno oltre il termine. 
Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto 
di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi 
necessari alla procedura oggetto del bando. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della loro riservatezza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Sarno al quale è presentata la domanda di 
partecipazione. 
Ai partecipanti sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario per un massimo di euro 
60,00 pro capite per ogni intervento ed ai gruppi per un massimo di euro 300,00.  
Il presente avviso è pubblicizzato anche mediante: 
Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Sarno. 
 
L’Assessore alla Cultura 
Prof. Vincenzo Salerno       
 
L’Assessore agli Eventi                                             
Prof.ssa Annamaria Della Porta 
 
L’Assessore alle Attività Produttive 
Dr. Francesco Squillante 
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                                              DR. GIUSEPPE CANFORA 
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