Prot. 189 del 12/04/2022
OGGETTO

Procedura per la selezione di Direttore Generale della Fondazione Real Sito di
Carditello attraverso procedura comparativa e Procedura per la selezione di Direttore
Tecnico della Fondazione Real Sito di Carditello attraverso procedura comparativa nomina della commissione esaminatrice
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;
Vista la delibera del CdA dell’avvio di una procedura per la selezione di un Direttore Generale e del relativo
Avviso, in data 16/02/2022;
Vista la delibera del CdA dell’avvio di una procedura per la selezione di un Direttore Tecnico e del relativo
Avviso, in data 16/02/2022;
Vista la determina del Presidente prot. 075 del 21/02/2022 di avvio procedura per la selezione del
Direttore Generale attraverso procedura comparativa;
Vista la determina del Presidente prot. 091 del 24/02/2022 di avvio procedura per la selezione del
Direttore Tecnico attraverso procedura comparativa;
Considerata la scadenza prevista all’art. 3 dell’avviso pubblico, prot. 076 del 21/02/2022, per la
presentazione delle domande da parte dei candidati alla selezione del Direttore Generale entro le ore 12.00
del 22/03/2022;
Considerata la scadenza prevista all’art. 3 dell’avviso pubblico, prot. 092 del 24/02/2022, per la
presentazione delle domande da parte dei candidati alla selezione del Direttore Tecnico entro le ore 12.00
del 24/03/2022;
Vista la delibera del CdA del 31/03/2022 con la quale si individuano il Presidente e i Componenti della
commissione esaminatrice per le selezioni in oggetto

DETERMINA
•

Di nominare la Commissione esterna composta da tecnici ed esperti di alto profilo rapprsentanti
delle istituzioni pubbliche, del settore dei beni culturali, della formazione e della ricerca per la
valutazione delle candidature pervenute nell’ambito delle le procedure di selezione del Direttore
Generale e del Direttore Tecnico innanzi citate nelle persone dei seguenti Commissari:
o

Presidente: Gen. C.A. Antonio Ricciardi;

o

Componente: Ing. Luigi Cantamessa;

o

Componente: Arch. Antonia Pasqua Recchia;

o

Componente: Dott.ssa Rosanna Romano;

o

Componente: Ing. Luigi Vitelli.

L’accettazione e l’efficacia dell’incarico è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione che
sarà rilasciata da ciascun Commissario ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss., circa l’assenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 del Codice dei Contratti
pubblici, nonchè di cause di incompatibilità previste dall’articolo 77, co. 4-6, dall’articolo 35-bis
del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, e dall’articolo 51 del Codice di
Procedura
Civile.
Qualora le cause, anche potenziali, di incompatibilità e di astensione o di conflitto di interesse
fossero rilevabili dal Commissario in sede di valutazione, detto Commissario dovrà
immediatamente sospendere le operazioni commissariali, dandone pronta notizia alla Fondazione
Real Sito di Carditello, affinchè quest’ultima possa procedere agli adempimenti necessari al
prosieguo delle attività.
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Rosa Capasso
f.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC

