
 

 

Prot. 752 
del 28.10.2019 

 

OGGETTO 

Approvazione Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 
esperto qualificato per “Attività di supporto tecnico-amministrativo per servizi di 
segreteria organizzativa e per la gestione dei rapporti con il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo della Fondazione Real Sito di Carditello” 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 
- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione) stabilisce che, ai sensi 

dell’art. 32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 
Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare 
un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del 
complesso di beni e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico 
culturale integrato delle residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa 
nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle 
modalità operative; 

- la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle 
aree annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il 
sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del 
patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di 
recupero degli ambiti degradati; 

- nell’ambito di tali attività la Fondazione provvede, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, a svolgere 
attività istituzionali quali: 
o progettazione di attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall’art. 

115 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 
o reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione del piano strategico, assicurando modalità 

ottimali di combinazione di risorse interne (da gestione diretta o dalla concessione di attività, 
servizi e spazi) ed esterne (da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni); 

o organizzazione di attività didattico-formative atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio 
storico e culturale; 

o promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili con le caratteristiche e la storia 
del Sito, nato con funzioni di centro agricolo e di allevamento; 

o svolgimento di attività di fund-raising, anche al fine di allargare ulteriormente la platea di 
soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate 
alla valorizzazione del Sito; 

o promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili con le caratteristiche e la storia 
del Sito, nato con funzioni di centro agricolo e di allevamento; 

o ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed 
educazione inerenti le residenze borboniche, il Sito e le aree annesse. 



 

 

Considerato che: 
– la Fondazione ha posto in essere un intenso programma di sviluppo di tali attività istituzionali, che 

si andranno prevedibilmente a rafforzare man mano che i lavori di restauri in corso arriveranno a 
compimento; 

– la Fondazione non dispone al momento nel proprio organico, di personale corrispondente a tale 
qualifica professionale; 

 
Ritenuto dunque che: 

– è indispensabile potenziare il personale interno della Fondazione RSC mediante l’inserimento di 
un esperto in valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con riferimento alle 
diverse attività sopra specificate; 

 
Dato atto che: 

– la Fondazione RSC intende indire una valutazione comparativa per titoli e colloquio, intesa a 
selezionare n°1 esperto disponibile a stipulare un contratto di collaborazione per “Attività di 
supporto tecnico-amministrativo per servizi di segreteria organizzativa e per la gestione dei rapporti 
con il Ministero dei beni e delle attività culturali del Turismo della Fondazione Real Sito di 
Carditello”; 

– il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (C.C.N.L.) è quello relativo agli addetti del 
settore terziario per un periodo pari ad un anno; 

– il costo relativo al compenso dell’addetto sarà addebitato sul bilancio 2020 della Fondazione, da 
approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 
Tutto ciò premesso 

 
DECRETA 

 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare: 

- l’Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n°1 esperto qualificato per 
Attività di supporto tecnico-amministrativo per servizi di segreteria organizzativa e per la gestione 
dei rapporti con il ministero dei beni e delle attività culturali del Turismo della Fondazione Real 
Sito di Carditello; 

- l’Allegato A – istanza di iscrizione; 
- l’Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 

• di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup la persona del Presidente Prof. Luigi 
Nicolais. 

 
San Tammaro, 28.10.2019 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


