
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 092 del 24/02/2022  
 

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;  

Dato atto degli importanti sviluppi progettuali della Fondazione Real Sito di Carditello che la vedono 

coinvolta oltre che nelle opere di restauro anche in quelle di valorizzazione ottenute 

attingendo anche alle opportunità di finanziamento del PNRR; 

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”, 

e che lo stesso metodo deve essere adottato anche per altre qualifiche dirigenziali, come 

quella del Direttore Tecnico, da introdurre nella pianta organica della Fondazione RSC; 

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 Tecnico della 

Fondazione Real Sito di Carditello. 
Vista la Determina di avvio di procedura per la selezione del Direttore Tecnico della Fondazione Real 

Sito di Carditello prot. 091 del 24/02/2022; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto della selezione pubblica  
La Fondazione Real Sito di Carditello indice una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 

di Direttore Tecnico.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mansioni: 

• Coordinare tutte le attività ed il personale dell’Ufficio Tecnico: gestione e manutenzione del 

sito, la programmazione, la progettazione, la direzione, la supervisione ed il controllo degli 

interventi sia quelli interni che quelli affidati a società o professionisti esterni; Supporto tecnico 

alla gestione dell’accoglienza e degli eventi; Predisposizione di gare, procedure ad evidenza 

pubblica; Istituzione e gestione dell’albo degli operatori economici; Organizzazione e gestione 

dell’archivio, delle strutture, degli impianti, degli allestimenti; Supporto tecnico scientifico al 

servizio di valorizzazione del complesso; Monitoraggio dello stato conservativo. 

 

Tale selezione avverrà attraverso:  

- la valutazione del curriculum vitae;  

- la valutazione comparativa della documentazione attestante i requisiti richiesti (Allegato. 1);  

- un colloquio.  

Al Direttore Tecnico, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico, competono poteri di proposta e 

impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione di concerto con il Direttore 

generale e gli organi della Fondazione.  

Il Direttore Tecnico partecipa su invito e senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della 

Fondazione.  

 

Art. 2 Requisiti  
Il candidato dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissione 

maturati entro la data di scadenza del presente bando:  

 

1. Titolo di studio  

Laurea specialistica o magistrale in ingegneria ovvero in architettura, 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.  

 

2. Esperienza professionale  

Costituirà titolo preferenziale: 

• la comprovata qualificazione professionale in materia di direzione tecnica di un Ente Pubblico 

e nella progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati.  

• aver superato positivamente concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di posti a 

tempo indeterminato e pieno di Dirigente che hanno previsto almeno due prove scritte 



 
 
 
 
 
 
 
 

riguardanti la professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire ed una prova 

orale. 

 

3. Competenze certificate in materia di: 

• Ordinamento degli Enti locali Dlgs 267/00 e s.m.i.; 

• D.Lgs 50/16 e s.m.i.; 

• Codice dell’amministrazione digitale Dlgs 82/2005 e s.m.i.; 

• Normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

• Normativa sui procedimenti disciplinari; 

• Codice deontologico dipendenti comunali; 

• Disciplina del Pubblico Impiego e reati dei dipendenti pubblici; 

• Normativa sulla privacy; 

• Norme AGID; 

 

Art. 3 Presentazione delle domande  
Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura inviando entro 

le ore 12.00 del 24/03/2022 la seguente documentazione:  

I. domanda di partecipazione; 

II. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, contenente le indicazioni utili a 

valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato;  

III. la documentazione attestante i requisiti professionali richiesti;  

IV. documento di riconoscimento.  

 

Alla domanda si dovrà allegare:  

− curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, deve contenere indicazioni utili a valutare 

la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato;  

− documentazione attestante l’attività dirigenziale tecnica svolta presso un Ente Pubblico; 

− documentazione attestante il superamento di un concorso pubblico come Dirigente; 

− documento di riconoscimento; 

− dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

− dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;  

− dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti; qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, 



 
 
 
 
 
 
 
 

devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale 

pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari. 

− autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai 

sensi del   Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
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 
Tecnico 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 telematici 

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 della documentazione attestante i requisiti richiesti.  

La commissione esterna procederà all’esame dei requisiti dei candidati, secondo i seguenti criteri:  

 

A. titolo di studio:  

I. Laurea specialistica o magistrale in ingegneria, 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;  

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;  

III. Pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici in materie attinenti;  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
B. esperienza professionale:  

1. Specifica e comprovata qualificazione professionale in materia di direzione tecnica di un 

Ente Pubblico e nella progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati.  

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

3. conoscenza delle norme e delle procedure della Pubblica Amministrazione;  

4. esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti di ad alto contenuto tecnologico;  

5. esperienza nei processi di transizione al digitale degli Enti Pubblici;  

6. esperienza di gestione di progetti con partner pubblici e privati;  

7. esperienza nella gestione di gare pubbliche come presidente o commissario. 

8. Esperienza di progettazione, dl e collaudi; 

9. Competenze certificate in materia di Privacy (GDPR) e Trasparenza;  

 

C. ulteriori competenze:  

1. effettiva conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie e dei sistemi tecnologici 

complessi;  

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

3. conoscenza della lingua inglese;  

4. esperienza nei settori: Ambiente, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. Progettazione 

e sviluppo di sistemi per l'analisi territoriale ed il monitoraggio ambientale. Digitalizzazione 

e produzione di cartografica, SIT, WebGIS VAS, PUC, PUA, DSS monitoraggio 

ambientale, telerilevamento da terra e da satellite e reti tecnologiche. 

5. esperienza di sistemi di Videosorveglianza, telecontrollo e reti wireless; 

6. esperienza di Geomarketing. Progettazione e sviluppo di soluzioni specializzate per la 

promozione e valorizzazione del territorio basate sulla georeferenziazione dei dati, guide 

virtuali multimediali e portali web interattivi. 

7. Esperienza di progettazione e realizzazione di Portali WEB e sviluppo di App. 

8. competenze nel settore equino.  

 

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 Tecnico della Fondazione Real Sito di Carditello.  

 

Art. 6 Rapporto di lavoro  



 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto di lavoro del Direttore Tecnico è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale e con 

altre attività di lavoro previa autorizzazione della Fondazione. 

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. 

 
Art. 7 Durata dell’incarico  
L’incarico affidato in seguito alla selezione effettuata sarà a tempo indeterminato.  

 

Art. 8 Retribuzione  
La retribuzione annua lorda è fissata per un importo pari a euro 68.000,00 oltre incentivi ed indennità 

di risultato normati dal regolamento interno che disciplina le disposizioni in merito alla destinazione 

del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016. 

 

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.org e 

scrivere all’indirizzo mail segreteria@fondazionecarditello.org 

Dello svolgimento e dell’esito della presente procedura verrà data adeguata pubblicità sui medesimi 

siti web.  


