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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN MEMBRO DELLA GIURIA GIUDICATRICE DEL CONCORSO VIDEO-

FOTOGRAFICO PHOTEAU & VIDEAU – ANNO 2021. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione della Giunta Consorziale n. 31 del 29 aprile 2021 veniva approvata l’organizzazione 

dell’edizione 2021 del Concorso Video-fotografico Photeau & Videau; 

• Il Concorso è organizzato dal Consorzio BIM della Valle d’Aosta con il patrocinio dell’Assessorato della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta alla Sanità, Salute e politiche sociali e quello all’Educazione, Università, 

Ricerca e politiche giovanili ed è riservato ai residenti in Valle d’Aosta, di età compresa tra i 12 e i 99 anni. 

Ogni partecipante poteva inviare un’immagine o un video (durata massima 3’) realizzati in Valle d’Aosta 

(www.bimvda.it/concorsophoteauvideau/tema-2021 ). 

• la scadenza per la presentazione delle foto e dei video era fissata per il giorno 14 gennaio 2022; 

• il Regolamento prevede che: Una commissione, formata da una Giuria costituita da membri selezionati 

in base al tema trattato e alla competenza nell’ambito del contenuto indicato, della comunicazione, della 

creatività, selezionerà le migliori opere pervenute formando una short list (quantità delle opere a 

discrezione della Giuria) che sarà composta al 30% dalle opere votate on line e al 70% da quelle che la 

Giuria stessa riterrà meritevoli. Dalla short list, così composta, saranno individuate, a insindacabile parere 

della Giuria, le opere che si aggiudicheranno i premi messi in palio dal BIM Valle d’Aosta. 

• La Commissione sarà composta da un membro indicato rispettivamente da: 

o Assessorato della Regione Autonoma Valle d’Aosta alla Sanità, Salute e politiche sociali; 

o Assessorato all’Educazione, Università, Ricerca e politiche giovanili 

o Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM). 

o  

RENDE NOTO 

 

che il Consorzio BIM intende procedere all’individuazione di una figura specialistica, esperta in materia di 

video e di fotografia da nominare nella Commissione giudicatrice del concorso video-fotografico Photeau & 

Videau 2021. 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti da attestare nel 

curriculum professionale: 

a) Esperienza professionale nell’ambito della fotografia  

b) Esperienza professionale nell’ambito della produzione e realizzazione di video 
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ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti di cui sopra dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni: 

 - essere in possesso di partita IVA per attività svolta nell’ambito di: 

• Codice ATECO 74.20.11 – Attività di Fotoreporter 

• Codice ATECO 74.20.12 – Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

• Codice ATECO 74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche  

• Codice ATECO 59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di 

video e di programmi televisivi 

• Codice ATECO 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

- non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

DURATA DELLA NOMINA  

La Commissione giudicatrice sarà presumibilmente impegnata per una mezza giornata corrispondente alla 

durata della riunione della giuria. Potrà essere richiesto un impegno aggiuntivo nei giorni antecedenti alla 

riunione per un pre-esame delle opere pervenute. 

COMPENSI PREVISTI  

Per la partecipazione alla commissione giudicatrice e l’esame delle opere anticipata, è previsto un compenso 

pari a € 200,00 oltre oneri previdenziali e IVA. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda (da presentare all’Ufficio Protocollo del Consorzio BIM via posta elettronica all’indirizzo 

info@bimvda.it o protocollo@pec.bimvda.it) dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato al presente 

bando, debitamente sottoscritta dall’interessato e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali 

e di quelli utili ai fini professionali. Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, il curriculum 

professionale redatto secondo il formato europeo, nel quale dovranno essere indicati, in particolare: 

 -  i titoli di studio posseduti 

-  le precedenti esperienze professionali;  

-  ulteriori titoli professionali, pubblicazioni, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali; 

 -  tutte le informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, 

l’esperienza generale e specifica in merito alle materie oggetto della presente selezione. 

 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Gli interessati possono presentare la domanda di selezione entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 15 

FEBBRAIO 2022.  
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ALTRE INDICAZIONI  

A seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate, eseguita dal Direttore del Consorzio 

unitamente ai componenti dell’ufficio tecnico del Consorzio, verrà stilata la graduatoria sulla base dei 

seguenti criteri: 

- titolo di studio pertinente alla attività svolta  punti 20 

- esperienze professionali   punti 40 

- ulteriori titoli     punti 30 

- altre competenze    punti     10 

Mediante apposito provvedimento dirigenziale il candidato prescelto verrà nominato quale membro della 

commissione giudicatrice Photeau & Videau 2021, della nomina della commissione verrà data pubblicità sul 

sito web del Consorzio.  

Tale graduatoria rimarrà valida anche per eventuali sostituzioni, a seguito di rinuncia o decadenza dei membri 

successivamente nominati. 

Non potrà essere nominato quale membro della commissione coloro i quali abbiano partecipato al concorso 

o vi siano tra i partecipanti parenti ed affini, fino al quarto grado.  

Essi dovranno altresì attenersi in generale, nell’adempimento del mandato, al Codice di Comportamento dei 

dipendenti della PA adottato dal Consorzio BIM con proprio provvedimento di Giunta n. n° 4 del 27.01.2014. 

Codice di comportamento (partout.it) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del  Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679).  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Fulvio Bovet – Direttore del Consorzio 

 INFORMAZIONI  

Presso l’ufficio tecnico del Consorzio BIM – tel. 0165361018. Sig.ra Pellissier Renata 

https://trasparenza.partout.it/enti/BIM/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/18506-codice-di-comportamento

