Prot. 076 del 21/02/2022
IL PRESIDENTE
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.i.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
Vista la nota prot. 248/IVbis/R.G. Rif. N. 6506 del 03.03.2016 con la quale la Prefettura di Caserta
ha comunicato l’iscrizione della Fondazione Real Sito di Carditello nel Registro delle
persone giuridiche;
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 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2022 con la quale è stato
autorizzato l'avvio dell'iter amministrativo per la selezione del Direttore della Fondazione
Real Sito di Carditello.
Vista la Determina di avvio di procedura per la selezione del Direttore Generale della Fondazione
Real Sito di Carditello prot. 075 del 21/02/2022;
DECRETA
Art. 1 Oggetto della selezione pubblica
La Fondazione Real Sito di Carditello indice una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
di Direttore con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di diritto privato.
Tale selezione avverrà attraverso:
-

la valutazione comparativa del curriculum vitae;

-

un colloquio.

Al Direttore, in qualità di datore di lavoro e ai sensi del art. 2 del D. Lgs. 81/2008, competono poteri
di proposta e impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.
Rientrano, inoltre, tra le competenze del Direttore le funzioni amministrative e i compiti di gestione,
nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione, ai sensi
dell’art. 17 dello Statuto.
Art. 2 Requisiti
I candidati devono illustrare il possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale,
competenza ed esperienza direzionale, organizzativa, gestionale, amministrativa e di gestione del
personale

di

strutture

complesse

e

dei

relativi

processi

di

gestione,

conoscenza

dell'amministrazione pubblica ed in materia di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali.
I requisiti ed i titoli devono essere posseduti dai candidati, a pena d'inammissibilità, alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione della domanda
di ammissione.
1. Titolo di studio
Laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero.
Costituirà titolo preferenziale l’aver conseguito una specializzazione o un master in materia di
tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali.
2. Esperienza professionale
Particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela, valorizzazione e gestione
dei beni culturali, dimostrata da uno o più dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione post universitaria, da pubblicazioni scientifiche in materia di
tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali, oltreché da concrete esperienze di lavoro
maturate, per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni Pubbliche e
assimilate, in Italia o all’estero.
b) avere ricoperto ruoli dirigenziali, per almeno un quinquennio, anche non continuativo, in
organismi o enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, o essere
dipendente 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.
Art. 3 Presentazione delle domande
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto propria responsabilità, a pena di selezione entro
le ore 12.00 del 22/03/2022, quanto segue:
1)

cognome e nome;

2)

luogo e data di nascita;

3)

Comune e via di residenza;

4)

codice fiscale;

5)

di avere la cittadinanza italiana o quella di altro Stato membro dell'Unione Europea;

6)

Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;

7)

di essere in possesso di diploma di laurea ottenuto secondo l'ordinamento universitario
previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 MIUR, oppure laurea specialistica
conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 MIUR, oppure laurea magistrale conseguita ai
sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 MIUR;

8)

di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero
di avere in corso procedimenti penali indicandone gli estremi;

9)

di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10)

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;

11)

dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

12)

indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dovranno essere trasmesse, ad
ogni effetto, le comunicazioni relative alla presente selezione;

13)

eventuale attuale rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale in corso.

14)

curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, contenente in modo particolare:
a. ruoli e/o incarichi ricoperti nel corso delle proprie esperienze professionali, nel
settore pubblico e in quello privato, specificando in particolare lo svolgimento di
incarichi dirigenziali per almeno un quinquennio anche non continuativo;
b. durata di ciascuna delle pregresse esperienze professionali;
c. dimensioni delle organizzazioni ove si è prestato servizio in qualità di dirigente;
d. eventuali ulteriori titoli di studio e professionali, dottorati, master, corsi di
specializzazione post-laurea, corsi di formazione specifica in materie attinenti alla
funzione da ricoprire;
e. eventuali pubblicazioni edite su riviste nazionali e internazionali, con indicazione del
relativo codice ISBN o della Rivista da cui è tratta, a carattere professionale e/o
scientifico,

relative

a

tematiche

proprie

del

management

aziendale,

dell'organizzazione aziendale, del diritto pubblico, costituzionale, amministrativo,
civile o commerciale, nonché di altri contesti operativi propri della funzione del

direttore generale di strutture complesse. Il candidato ha facoltà di allegare le
pubblicazioni alla domanda con file in formato digitale PDF;
f.

eventuali abilitazioni professionali;

g. livello di conoscenza della lingua inglese ovvero di altre lingue con eventuali attestati
rilasciati al riguardo da competenti istituzioni.
La Fondazione si riserva la più ampia facoltà di verificare la veridicità di quanto attestato
negli atti e nella documentazione prodotta dai candidati. La falsità di anche una sola
dichiarazione sarà ritenuta causa di esclusione dalla selezione.
15)

documento di riconoscimento.

16)

autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso,
ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui alla vigente
normativa e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Nell'ipotesi di trasmissione tramite pec la suddetta documentazione dovrà essere inoltrata in
formato PDF.
La documentazione può essere presentata alla Fondazione Real Sito di Carditello, secondo le
seguenti modalità:
-

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionecarditello@legalmail.it, recante
ad oggetto la seguente dicitura: “Candidatura relativa all’affidamento dell’incarico di
Direttore per la Fondazione Real Sito di Carditello” con tutti i files in formato *.pdf sottoscritti
con firma digitale dal soggetto dichiarante.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di trasmissione imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
Art. 4 Valutazione dei candidati
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.
Al fine di individuare n. 3 candidati, tale selezione avverrà attraverso:
-

valutazione comparativa del curriculum vitae dei candidati;

-

valutazione dei titoli preferenziali;

La commissione esterna procederà all’esame dei requisiti dei candidati, secondo i seguenti criteri:
A. titolo di studio:

I.

Laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea conseguito secondo
l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509, ovvero
titolo equipollente conseguito all’estero in materie attinenti alla tutela, la gestione e la
valorizzazione del patrimonio culturale ovvero la gestione di aziende pubbliche e private
la cui natura e dimensione sia coerente con le attività e i programmi di sviluppo della
Fondazione;

II.

altri titoli di studio (dottorato di ricerca, diploma di master e/o corsi di specializzazione)
conseguiti in Italia o all’estero in materie attinenti alla tutela, la gestione e la
valorizzazione del patrimonio culturale ovvero al management e gestione di complessi
pubblici e privati la cui natura e dimensione sia coerente con le attività e i programmi di
sviluppo della Fondazione;

III.

Pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici in materie attinenti la funzione da
svolgere;

B. esperienza professionale:
I.

ruoli e/o incarichi ricoperti nel corso delle proprie esperienze professionali, nel settore
pubblico e in quello privato, specificando in particolare lo svolgimento di incarichi
dirigenziali per almeno un quinquennio anche non continuativo;

II.

dimensioni delle organizzazioni ove si è prestato servizio in qualità di dirigente;

III.

complessità delle attività e/o delle strutture gestite e risultati conseguiti;

IV.

esperienza professionale documentata nell’ambito della tutela, della gestione e della
valorizzazione del patrimonio culturale;

V.

esperienza

professionale

documentata

nell’ambito

delle

funzioni

gestionali

e

amministrative e di gestione del personale in strutture complesse pubbliche e/o private;
VI.

esperienza professionale documentata in materia di gestione dei contratti pubblici;

VII.

esperienza professionale documentata nell’ambito della gestione e rendicontazione di
programmi e progetti finanziati con fondi europei;

VIII.

esperienza documentata nella gestione di progetti di innovazione e ricerca;

IX.

esperienza documentata nella gestione diretta di risorse derivanti dal Quadro
Comunitario di sostegno;

X.

esperienza nella predisposizione ed attuazione di accordi con soggetti pubblici e privati.

XI.

Documentata esperienza in materia di amministrazione e gestione di enti e aziende
pubblici e/o privati;

C. ulteriori competenze:
I.

effettiva conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali;

II.

capacità di comunicazione nei confronti di tutti gli interlocutori, interni ed esterni;

III.

buon livello di conoscenza dell’inglese (letto, scritto e parlato) e di altre lingue;

IV.

conoscenza del patrimonio culturale italiano con particolare riguardo ai Siti Reali del
Regno delle Due Sicilie;

V.

conoscenza delle norme e delle procedure della Pubblica Amministrazione e, in
particolare, di quelle concernenti le attività sul patrimonio culturale;

VI.

competenze nel settore.

VII.

Esperienza documentata in materia di relazioni industriali;

Art. 5 Svolgimento e conclusione della selezione
In seguito alla selezione effettuata dalla Commissione esterna, sulla base dei criteri indicati nell’art.
4, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione convocherà i tre candidati individuati per un
colloquio di valutazione.
All’esito del colloquio, e non oltre i successivi 15 gg, il Consiglio di Amministrazione conferirà
l’incarico di Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello.
Art. 6 Rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di risoluzione del
contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di esercizio dell’attività professionale o di
consulenza.
Il Direttore Generale non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né avere
interessi diretti o indiretti in altri Enti o società
I Dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi all'art. 2, comma 1,
lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Qualsiasi deroga al presente articolo, anche di carattere temporaneo, può essere disposta con
specifica e formale autorizzazione della Fondazione
Art. 7 Durata dell’incarico
L’incarico avrà una durata di 4 anni con una verifica intermedia alla scadenza del secondo anno,
all’esito della quale la Fondazione può recedere dal rapporto a suo esclusivo ed insindacabile
giudizio.
Alla Fondazione è riconosciuto il diritto di recesso dal rapporto in qualsiasi momento con preavviso
di sei mesi.

Art.8 Retribuzione
La retribuzione annua lorda è fissata per un importo pari a euro 78.000,00 oltre indennità di
risultato regolamentate dalla Fondazione, nei limiti di legge, in relazione agli obiettivi raggiunti e
verificati.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sui seguenti siti Istituzionali:
−

Fondazione Real Sito di Carditello www.fondazionecarditello.it

−

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it

−

Regione Campania www.regione.campania.it

−

Comune di San Tammaro www.comune.santammaro.ce.it

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.fondazionecarditello.it e
scrivere all’indirizzo mail segreteria@fondazionecarditello.org.
Dello svolgimento e dell’esito della presente procedura verrà data adeguata pubblicità sui
medesimi siti web.

