
Avviso per la promozione di interesse alla partecipazione alla selezione di un consulente di 

supporto alla Direzione dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna  

e Contemporanea di Bergamo. 

 

L’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (d’ora in poi GAMeC), associazione di 

diritto privato con sede in Bergamo, via San Tomaso 53, e costituita dai soci fondatori Comune di Bergamo e Tenaris 

Dalmine S.p.A. ha per scopo, tra l’altro: 

− la tutela, la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che 

favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio in dotazione alla Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea, nonché di produzione culturale e perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

− l’acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie della Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea. 

L’Associazione GAMeC promuove il presente avviso al fine di selezionare un consulente di supporto alla Direzione 

per il periodo settembre 2021/settembre 2022. La data d’inizio è soggetta a eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie nell’interesse di GAMeC.  

 

1. CONTENUTO DELL’INCARICO 

Il Consulente di supporto alla Direzione, che assolve il proprio incarico senza dipendenza gerarchica, dovrà 

cooperare con la Direzione: 

−        per l'attuazione del programma dell’Associazione; 

−        per l’organizzazione e promozione delle attività culturali; 

−        per lo sviluppo delle relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di 

instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle sue iniziative. 

  
2. DURATA 

L’incarico avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato da GAMeC, mediante comunicazione scritta inviata 

almeno 30 giorni prima della naturale scadenza, per un ulteriore periodo di un anno previa valutazione del Consiglio 

Direttivo sui risultati conseguiti dal consulente. 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico di consulente di supporto alla Direzione dell’Associazione GAMeC prevede un rapporto di consulenza 

senza vincoli di orario, per uno compenso lordo di € 36.000 annui comprensivo dell’IVA e di tutte le spese, sostenute 

dal Consulente per l'espletamento dell'incarico stesso. 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Il candidato alla posizione di consulente di supporto alla Direzione, al momento della presentazione della domanda, 

deve possedere i seguenti requisiti: 

a. essere in possesso di vaste e puntuali conoscenze sull’arte, in particolare quella moderna e contemporanea italiana 

e internazionale; costituiscono titoli preferenziali diplomi di laurea (italiani o stranieri) e diplomi di 

specializzazioni, dottorato, master o equivalenti; 

b. esperienza professionale: particolare e comprovata qualificazione professionale nella organizzazione e 

promozione delle espressioni artistiche moderne e contemporanee;  

c. conoscenza della lingua italiana e inglese. 

 

 



Non potranno essere prese in considerazione le candidature degli interessati che, secondo la legislazione italiana: 

a. non godano dei diritti civili e politici; 

b. abbiano subito condanne penali definitive; 

c. siano stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludano l’accesso agli impieghi presso la P.A. 

italiana.  

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta, a pena di esclusione, in carta semplice, in lingua italiana, 

sottoscritta con firma autografa, conformemente allo schema esemplificativo di cui all’Allegato A. 

 

A corredo della domanda è necessario allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

1) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex Dlg. 

196/03, contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e le attività professionali.  

In particolare dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 

a. per titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, con data, sede 

di conseguimento e valutazione riportata; l’esatta indicazione di eventuali corsi di formazione 

professionale, specializzazioni, dottorati; 

b. per le esperienze pregresse: l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, degli 

enti, delle sedi e dei periodi nei quali sono state svolte le attività; 

c. il livello di conoscenza della lingua inglese e l’eventuale conoscenza di altre lingue. 

 

La domanda e i documenti allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15/8/2021 alle ore 

16:00 presso la sede dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – Onlus, Via San 

Tomaso 53, 24121 Bergamo (BG) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

amministrazione_gamec@legalmail.it. 

 

Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse alla 

partecipazione per la selezione di un consulente di supporto alla Direzione della Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo ". L'Associazione non si assume responsabilità per ritardi o mancata consegna nei termini 

previsti. 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

a. l’omissione o l’incompletezza di cui all’art. 4; 

b. la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla selezione; 

c. la domanda presentata oltre il termine di scadenza indicata nel bando o inoltrata senza le modalità 

prescritte dal bando medesimo. 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le proposte pervenute dai candidati saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo. 

8. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Consiglio Direttivo sceglierà, in concerto con il Direttore, a suo insindacabile giudizio il consulente di supporto 

alla Direzione per il periodo settembre 2021/settembre2022. Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse che nessuna 

delle candidature esaminate sia soddisfacente si riserva la facoltà di attuare una nuova selezione nei tempi e modi che 

riterrà più opportuni. 



9. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Titolare del trattamento : ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Onlus, in 

qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato e contenuti nelle domande 

di partecipazione, con il solo fine di gestire  la procedura di partecipazione e la selezione delle domande 

pervenute e dell’eventuale rapporto conseguente. 

 Finalità e trattamento dei dati personali: I dati personali (dati anagrafici, l’indirizzo ed i recapiti, dati 

contabili e di contatto) saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi. Gamec garantisce che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali oggetto della 

presente informativa risulta essere necessaria al fine di poter partecipare alla selezione. Nell’eventualità in 

cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dar corso all’iscrizione e la partecipazione 

delle procedure selettive del concorso e precluderà la valutazione della candidatura. 

 Comunicazione dati personali: i dati personali forniti saranno trattati dal titolare e da personale 

appositamente nominato per lo svolgimento nelle attività connesse funzionale a finalità sopra dette. Lo 

svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati personali siano 

comunicati a società esterne appositamente nominati 

 Durata del trattamento: la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata 

annuale dell’incarico cui si riferisce la domanda di selezione, successivamente i dati personali relativi ai 

soggetti non ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai sistemi del Titolare del 

trattamento, salvi gli obblighi di legge e motivi di difesa in giudizio;  

 Diritti dell’interessato: In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di 

protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti 

oggetto della presente Informativa, l’interessato ha il diritto di: 

- chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali; 

- accedere ai dati personali che La riguardano; 

- in relazione ai dati personali che La riguardano, richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle 

rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi; 

- richiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma; 

- esigere la portabilità dei dati personali- da Lei forniti- nei casi indicati dalla norma; 

- opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, opporsi a decisioni che La riguardano se basate 

unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa.  

- proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679, nel caso in cui 

ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del Regolamento stesso. 

 

L’Interessato, potrà esercitare i propri diritti in materia di privacy e protezione dei dati personali, scaricando e 

completando l’apposito modulo dal sito internet dell’Associazione- www.gamec.it, all’interno dell’apposita sezione 

privacy, oppure richiedendolo al Titolare ed inviandolo a mezzo email all’indirizzo privacy@gamec.it 

La presente ricerca non costituisce impegno per l’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Bergamo Onlus ad affidare l’incarico. 

 

http://www.gamec.it/
mailto:privacy@gamec.it


10. PUBBLICITÀ E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della GAMeC nella pagina “Amministrazione trasparente”. 

Contatti del responsabile del procedimento: Dott.ssa Greta Gelmini, Responsabile degli Affari Generali, PEC 

amministrazione_gamec@legalmail.it. 

  



ALLEGATO A) 

 

Associazione per la Galleria d’Arte Moderna  

e Contemporanea di Bergamo -  Onlus 

Via San Tomaso 53 

24121 – Bergamo (BG) 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla partecipazione per selezione del consulente di supporto alla 

Direzione dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo - Onlus 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________                  

presa visione dell'avviso per la promozione di interesse alla partecipazione alla selezione del consulente 

di supporto alla Direzione dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Bergamo Onlus   

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare alla selezione anzidetta. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di 

chi dichiara il falso, dichiara 

1) di essere nato a __________________________ ( ____ ) il ______________, 

di essere residente a_________________________ ( _____ ) 

in Via _________________________________________________ n.______, 

Codice Fiscale n.____________________________ ; 

2) di essere cittadino italiano o del seguente Stato appartenente all’ U.E. 

_________________ o cittadino del seguente Stato extra U.E.____________________________; 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di non aver subito condanne penali definitive; 

5) che le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae sono veritiere; 

6) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e di acconsentire al trattamento esclusivamente per finalità connesse alla presente 

procedura. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) Curriculum vitae. 

 

 

Data          Firma leggibile 

 

______________       ____________________________ 

 


