Prot. N. 359 del 20/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ANNO DI N° 1 ADDETTO
ALL’ACCOGLIENZA, ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DELLE AREE
INTERNE ED ESTERNE DEL REAL SITO – FEDERCULTURE (Enti Culturali e
Ricreativi) II FASCIA, II livello - ASVAC o equiparato
IL DIRETTORE

Premesso che:
− coerentemente con l’art. 32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto
2015 tra MiBACT, Regione Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San
Tammaro, lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione)
all’art. 2 stabilisce che essa è tenuta a: o elaborare 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 residenze borboniche attraverso un’azione programmatica
condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella
definizione delle modalità operative; o promuovere, 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;
− a tale scopo, l’art. 4 del medesimo Statuto, prevede che la Fondazione, tra le
proprie attività strumentali, accessorie e connesse, svolga ogni attività utile o
opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali;
Dato atto che:
− la Fondazione intende avvalersi di un lavoratore che esegua per la Fondazione la
prestazione consistente nell’accoglienza e nella gestione dei servizi delle aree
interne ed esterne del Real Sito, nonché nella gestione delle comunicazioni e della
promozione delle pubbliche relazioni in occasione di eventi investenti tali aree;
− l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di assicurare il supporto
lavorativo alla Fondazione in materia di accoglienza e gestione dei servizi inerenti le
aree interne ed esterne del Real Sito, nonché di gestione delle comunicazioni e della
promozione delle pubbliche relazioni in occasione di eventi investenti tali aree;
− l’importo della prestazione è stimato in non oltre euro 19.300,00
(diciannovemilatrecento/00) oltre IVA ed eventuale contributo di rivalsa della Cassa
di Previdenza, se dovuti;
− tale importo risulta coperto da fondi propri della Fondazione Real Sito di Carditello;

Visti:
− l’indagine di mercato già pubblicata e identificata dal prot. 326 del 23/06/21;
− il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (C.C.N.L.) FEDERCULTURE
(Enti Culturali e Ricreativi) II FASCIA, II livello - ASVAC o equiparato.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
- di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di approvare “L’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a
tempo determinato di 1 anno di n° 1 addetto all’accoglienza, all’organizzazione ed alla
gestione delle aree interne ed esterne del Real Sito – Federculture (Enti Culturali e
ricreativi) II fascia, II livello - asvac o equiparato”, con allegato il modello“A” (Istanza di
inclusione) ed il modello “B” (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) che vengono
allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il presente atto non comporta costi per la Fondazione, mentre il costo connesso al
successivo affidamento della prestazione risulta coperto da fondi propri della Fondazione;
- di dare atto che il RUP del presente provvedimento è il Direttore, Ing. Roberto Formato;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo per i successivi
adempimenti.

Il Direttore
Ing. Roberto Formato

