AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE
IN RELAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA”
Prot. N. 88 del 22 Giugno 2021
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Richiamati gli artt. 4, 9 e 17, comma 3 dello Statuto della Fondazione;
Atteso che per garantire la piena operatività della Fondazione occorre individuare la figura del Direttore
Generale;
Visto e richiamato il Decreto Presidenziale n. 3 del 22 Giugno 2021
Precisato che l’incarico in oggetto può avere durata massima di anni 4 e, comunque, non oltre il mandato del
Presidente della Fondazione, salvo revoca per giusta causa o dimissioni, e compenso massimo annuo lordo
di € 35.000,00, oltre oneri fiscali;
Valutato che nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, sarà garantita parità di trattamento
e imparzialità di giudizio, ferma restando la natura fiduciaria della nomina del Direttore Generale della
Fondazione, naturalmente informata ai criteri dell’intuitu personae.
Tutto ciò premesso:
RENDE NOTO
E’ avviata la procedura esplorativa per l’acquisizione di candidature in relazione all’individuazione del
Direttore Generale della Fondazione “Sistema Irpinia”.
ART. 1 – COMPITI DEL DIRETTORE
1. I compiti del Direttore Generale sono stabiliti dall’art. 17, comma 1 dello Statuto:
− al Direttore Generale competono tutte le funzioni operative di gestione delle attività della Fondazione,
secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti, e in conformità̀ agli atti di programmazione strategica ed
economico-finanziaria, tra cui:
a) tutti i compiti non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
attribuite al Consiglio di Amministrazione;
b) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione, esercitata mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
Organi di governo della Fondazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità̀ stabilite dallo statuto o dai
regolamenti: la presidenza di commissioni di gara o di concorso, la responsabilità̀ delle procedure di gara o
di concorso, la stipulazione - quale rappresentante della Fondazione - dei contratti nella forma della scrittura

privata non autenticata, il compimento degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni
di spesa, degli atti di amministrazione e gestione del personale, degli altri atti attribuiti dal presente Statuto
o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di
Amministrazione o dal Comitato esecutivo;
d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato Scientifico,
senza diritto di voto.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per la candidatura è necessario, il concomitante possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di
ordine culturale e di capacità professionale.
2. Requisiti di ordine generale:
a) avere la cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale
requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai fini dell’accesso alla selezione, oltre ai requisiti
previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:
➢ godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
➢ adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né interdetto dai pubblici uffici ai sensi della
vigente normativa in materia;
e) non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del c.p;
f) non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.
3. Titolo di studio e requisiti di capacità professionale:
a) Possesso del diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata
quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M.
22 ottobre 2004 n. 270. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi,
purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli richiesti nei modi previsti dalla legge o sia
stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia
stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’inoltro del
provvedimento che la riconosce entro il termine di presentazione della candidatura;

b) conoscenza fluente scritta e parlata di almeno una lingua oltre l’italiano, certificazione B2;
c) specifica e maturata esperienza (almeno 5 anni) in progettazione integrata per la valorizzazione del
territorio in chiave turistico-culturale;
d) maturata esperienza manageriale (almeno 5 anni) in organizzazioni pubbliche e/o in aziende private che
gestiscono progetti con Fondi pubblici, sia regionali, sia nazionali che europei.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La candidatura, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, unitamente alla documentazione
richiesta a corredo, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 07 luglio 2021.
2. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione Sistema Irpinia e potrà essere
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, intestata al candidato, ai sensi dell’art. 65 c. 1 lett. c-bis del
D.lgs. n. 82/2005, all’indirizzo fondazionesistemairpinia@pec.it, con indicazione nell’oggetto “Avviso
esplorativo per l’acquisizione di candidature in relazione all’individuazione del Direttore Generale della
Fondazione Sistema Irpinia”.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) Curriculum redatto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Nel CV dovrà essere chiaramente evidenziato il
possesso dei requisiti professionali indicati nell’avviso nonché il possesso di ogni ulteriore titolo utile ai fini
della valutazione;
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
c) Informativa privacy sottoscritta.
4. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento dei dati autocertificati e dei documenti
esibiti.
ART. 4 – VALUTAZIONE CANDIDATURE
1. Il Presidente della Fondazione procederà alla valutazione delle candidature, tenendo conto dei requisiti
indicati all’art. 2. Il Presidente della Fondazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un eventuale
colloquio orale atto ad approfondire elementi conoscitivi e curriculari.
2. Terminata la valutazione il Presidente della Fondazione procederà, a suo insindacabile giudizio,
all’eventuale individuazione e nomina del Direttore Generale.
3. L’esito della procedura sarà̀ reso noto attraverso la pubblicazione sul sito della Fondazione Sistema Irpinia
– Area Amministrazione Trasparente sezione “bandi” e sul sito web della Provincia di Avellino, alla sezione
dedicata alla Fondazione “Sistema Irpinia”.
4. La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire
l’incarico di cui al presente avviso; pertanto, essa non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, né
presuppone la redazione di una graduatoria finale, ma soltanto un elenco di candidati idonei da cui attingere
per procedere alla nomina ai sensi dello Statuto e della normativa vigente.

5. La raccolta delle candidature non vincola in alcun modo la Fondazione e può essere modificata, sospesa o
revocata in qualsiasi momento, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare
alcuna pretesa.
ART. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la Fondazione Sistema Irpinia , Piazza Libertà, 1 – 83100
– Avellino –PEC fondazionesistemairpinia@pec.it.
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è il dott. Alberto De Nardi
- PEC: fondazionesistemairpinia@pec.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della procedura in
argomento.
I dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai
documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.
Esclusivamente i dati indentificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli esiti.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione
richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89
del GDPR e 110 bis del DLgs.vo 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In
particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha
inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di partecipare al concorso.
Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando non è vincolante per la Fondazione Sistema Irpinia che si riserva la facoltà di un affidamento
anche parziale dell’incarico.
La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, senza che i
candidati possano richiedere alcun risarcimento danni e/o indennizzo di sorta rinunciandovi espressamente
all’atto di partecipazione al presente bando.
I partecipanti all’Avviso esplorativo, pertanto, non potranno vantare alcun diritto, compenso economico o
rimborso spesa per la sola partecipazione alla presente selezione.
ART. 7 – PUBBLICITA’

1. La presente procedura e lo schema allegato di domanda – “ALLEGATO A” sono pubblicati, per 15 giorni
consecutivi, sul sito della “Fondazione Sistema Irpinia” sulla homepage, alla sezione dedicata “News”, nonché
sull’Area Amministrazione Trasparente sezione “bandi” e sul sito web della Provincia di Avellino, alla sezione
dedicata alla Fondazione “Sistema Irpinia”.
2. E’ altresì disponibile al suindicato indirizzo lo Statuto della Fondazione nonché́ l’atto costitutivo.
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI
Ai sensi della L. n.241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto De Nardi,
Direttore Generale uscente della Fondazione “Sistema Irpinia”.
Ogni richiesta di informazione dovrà pervenire, tramite PEC, all’indirizzo fondazionesistemairpinia@pec.it
indirizzando la richiesta medesima alla c.a. del RUP e specificando nell’oggetto “RICHIESTA INFORMAZIONI
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE IN RELAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA”.

