
 
Prot. 293 

del 11/06/2018 

 

 

Oggetto Determina di assegnazione incarico Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’Accordo di Valorizzazione sottoscritto il 03.08.2015; 
 

Preso atto che il 25 febbraio 2016 - con Atto notarile repertorio n. 462, raccolta n. 292 – è stata costituita la 

Fondazione Real Sito di Carditello tra il MiBACT la Regione Campania e il Comune di San Tammaro ai sensi 

dell’art.112, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5 

comma 1, lettera a) e b) del citato Accordo di valorizzazione; 
 

Visto lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello che all’art. 17 prevede: “Il Direttore della 

Fondazione è individuato attraverso procedura comparativa tra soggetti dotati di comprovata 

professionalità, competenza ed esperienza, ivi compresi dipendenti con qualifica dirigenziale del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo e corrispondenti figure presenti nei ruoli della P.A. 

competenti per la materia, ivi compresa la Regione Campania”; 
 

Vista l’assunzione dell’incarico di Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello, in data 01.09.2016, da 

parte della Dott.ssa Angela Tecce, in seguito a selezione pubblica, e le successive dimissioni rassegnate con 

nota prot. 710 del 08.11.2017; 
 

Vista l’approvazione del CdA dell’avvio di una nuova procedura per la selezione di un Direttore e del 

relativo Avviso, in data 30.11.2017; 
 

Vista la determina prot. 771 del 14/12/2017 relativa all’avvio procedura per la selezione Direttore della 

Fondazione Real Sito di Carditello; 
 

Visto l’Avviso per la selezione del Direttore della Fondazione (prot. 773/2017) che all’art. 4 Valutazione dei 

candidati specifica “Le candidature pervenute, entro i termini previsti dal presente bando, saranno valutate 

da un’apposita commissione esterna composta da tecnici ed esperti di alto profilo rappresentanti delle 

istituzioni pubbliche, del settore dei beni culturali, della formazione e della ricerca”; 
 

Viste n. 40 candidature per l’incarico di Direttore pervenute regolarmente a questa Fondazione e tenuto 

conto che n. 1 candidatura, risultata inviata oltre il termine indicato all’interno del bando, è stata esclusa 

dalla presente selezione; 
 

Vista la Determina prot. 213 del 09/04/2018, relativa alla composizione della Commissione per la selezione               

del Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello; 
 

Dato che la Commissione, come da avviso pubblicato sul sito della Fondazione Real Sito di Carditello, ha                 

ritenuto molto adatti i seguenti candidati: 

- Formato Roberto; 

-  Napione Ettore; 

 



 
- Nuzzo Mariano; 

 

Visto che: 

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Real Sito di Carditello, così come previsto dal Bando di                

selezione, ha convocato i tre candidati individuati per un colloquio di valutazione il giorno 11/06/0218; 

- all’unanimità è stato valutato idoneo Roberto Formato per l’affidamento dell’incarico  

 

 

DETERMINA 

 

- di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

- Di assegnare l’incarico di Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello all’Ing. Formato Roberto. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                                                       Prof. Luigi Nicolais 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


