
 

 

Prot. 075 del 21/02/2022 

 

OGGETTO Determina di avvio procedura per la selezione di Direttore Generale della Fondazione 
Real Sito di Carditello attraverso procedura comparativa 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’Accordo di Valorizzazione sottoscritto il 03.08.2015;	 
Preso atto che il 25 febbraio 2016 - con Atto notarile repertorio n. 462, raccolta n. 292 – è stata costituita la 
Fondazione Real Sito di Carditello tra il Mibact la Regione Campania e il Comune di San Tammaro ai sensi 
dell’art.112, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5 
comma 1, lettera a) e b) del citato Accordo di valorizzazione;  

Vista la nota prot. n. 248/IVbis/R.G. Rif. N. 6506 del 03.03.2016 con la quale la Prefettura di Caserta ha 
comunicato l’iscrizione della Fondazione RSC 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”;  

Dato atto che a seguito a selezione pubblica, in data 01.07.2018 è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale della Fondazione Real Sito di Carditello, all’Ing. Roberto Formato;  

Preso atto che con nota prot. 024 del 14.01.2022, l’Ing. Formato ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico di Direttore Generale della Fondazione Real Sito di Carditello; 

CONSIDERATO che, in conseguenza alle dimissioni dell’Ing. Roberto Formato, risulta necessario provvedere 
alla nomina del nuovo Direttore Generale e pertanto deve essere indetta idonea procedura comparativa per 
titoli e colloquio mediante pubblicazione di avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale di 
Direttore Generale della Fondazione Real Sito di Carditello; 

Vista la delibera del CdA dell’avvio di una nuova procedura per la selezione di un Direttore Generale e del 
relativo Avviso, in data 16/02/2022; 

DETERMINA 

 

• di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

• di approvare l’Avviso pubblico per la selezione e il conferimento dell’incarico di un Direttore Generale 
per la Fondazione Real Sito di Carditello;  

• di rimandare, per le disposizioni della presente procedura, all’anzidetto Avviso;  

• di pubblicare l’Avviso sui seguenti siti Istituzionali: 



 

 

o Fondazione Real Sito di Carditello - www.fondazionecarditello.org; 

o Ministero della Cultura - www.beniculturali.it; 

o Regione Campania - www.regione.campania.it; 

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

 

San Tammaro, 21/02/2022 

Il Presidente  

Prof. Luigi Nicolais  
F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC 


