Evidenze riferite:
- alla Selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di Direttore
della Fondazione Real Sito di Carditello;
- alla assegnazione incarico di direttore della Fondazione.
Come da art. 17 dello statuto, il CDA della Fondazione Real Sito di Carditello in data
06/04/2016 ha approvato, all’unanimità, e, successivamente, pubblicato sul sito della
Fondazione e su quelli dei Fondatori Promotori l’Avviso per la selezione del Direttore della
Fondazione.
Alla data del 26/05/2016, entro i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, sono pervenute all’indirizzo PEC della Fondazione 25 domande di
partecipanti.
Nella seduta del 07/06/2016 il CdA ha visionato le domande e la documentazione prodotte
dai partecipanti alla selezione. Successivamente, il CdA ha valutato e individuato,
all’unanimità, tra i concorrenti, l’arch. Eugenio Frollo, il dott. Alessandro Manna e la dott.ssa
Angela Tecce quale terna selezionata per il colloquio, come previsto dall’avviso di selezione,
e ne ha disposto la convocazione.
In data 04/07/2016 il CDA, previa convocazione via PEC presso la sede provvisoria della
Fondazione in Napoli dei tre selezionati tra i candidati, ha dato corso ai colloqui.
A conclusione dei colloqui il CDA, all’unanimità, ha ritenuto la dott.ssa Angela Tecce la
persona più idonea, per qualificazione ed esperienza, ad assumere l’incarico di direttore della
Fondazione.
In data 20/07/2016 la Fondazione ha comunicato alla dott.ssa Angela Tecce la sua
designazione quale direttore della stessa Fondazione.
In data 28/07/2016, acquisita l’accettazione dell’incarico dalla dott.ssa Angela Tecce, atteso
che la Dottoressa è Dirigente di II fascia in servizio del MiBACT, la Fondazione ha dato
corso alle procedure per l’assegnazione della stessa alla Fondazione
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In data 02/08/2016, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra MiBACT e Fondazione per
l’assegnazione temporanea della dott.ssa Angela Tecce alla Fondazione.
In data 04/08/2016 i competenti uffici del MiBACT hanno comunicato alla dott. Angela
Tecce ed alla Fondazione la sua assegnazione temporanea alla Fondazione Real Sito di
Carditello a partire dal 01/09/2016.
In data 25/08/2016 il CdA, all’unanimità, ha deliberato di assegnare l’incarico di Direttore
della Fondazione Real Sito di Carditello alla dott. Angela Tecce con decorrenza 01/09/2016 e
ha delegato il Consigliere anziano per la firma della delibera nella data di inizio incarico.
In data 26/08/2016 la dott.ssa Angela Tecce ha comunicato ai competenti uffici del MiBACT
ed alla Fondazione le sue dimissione da direttore del Polo Museale della Calabria.
In data 01/09/2016, il consigliere anziano del CdA ha formalizzato la Delibera n. 03 del
01/09/2016 e ha notificato la stessa alla dr. Angela Tecce. La delibera ha valore di notifica
dell’affidamento incarico e presa servizio. In pari data la Fondazione ha provveduto a
trasmette due copie originali della deliberazione ai competenti uffici del MiBACT
La procedura di selezione del direttore della Fondazione Real Sito di Carditello è stata
definita in data 01/09/2016. Come previsto dall’avviso di selezione, in pari data ha
provveduto a rendere evidenza della procedura:
- con la pubblicazione del presente documento, immediatamente, sul sito della
Fondazione;
- con la trasmissione del presente documento ai Fondatori Promotori per la
pubblicazione sui Loro Siti Istituzionali.
Napoli 01/09/2016
Firmato
Il Consigliere Anziano del CdA
Presidente vicario
Dr. Luigi Cimmino
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