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Prot. 773 
del 14/12/2017 

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 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 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; 

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 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;  

Vista l’approvazione del CdA del presente Avviso, in data 30.11.2017; 

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

prot. 771 del 14/12/2017 
 

DECRETA 

 

Art. 1  
Oggetto della selezione pubblica 

 

La Fondazione Real Sito di Carditello indice una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

Direttore. 

Tale selezione avverrà attraverso: 

- la valutazione comparativa del curriculum vitae;  

- la valutazione di una lettera di motivazione (max 1000 parole) del candidato/a; 

- 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. 
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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 

 

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, 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, in Italia o all’estero.  

b) avere ricoperto ruoli dirigenziali, per almeno un triennio, 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, ivi compresa la Regione Campania. 

 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

 

Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura inviando entro le ore 12.00 

del 19 febbraio 2018 la seguente documentazione:  

I. domanda di partecipazione;  



	

	

3	

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. lettera motivazionale di massimo 1.000 parole; 

IV. documento di riconoscimento. 
 

Alla domanda si dovrà allegare: 

- 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. 
 

La documentazione può essere presentata alla Fondazione Real Sito di Carditello, secondo le seguenti 

modalità: 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionecarditello@legalmail.it; 

- a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito spedizione all’indirizzo: 

Fondazione Real Sito di Carditello, Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano” (scala A, II 

piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 - Napoli (non farà fede il timbro postale) 

- consegna a mano, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede operativa della 

Fondazione Real sito di Carditello sita in Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano” (scala 

A, II piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 – Napoli. 
 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. All'esterno, oltre 

all'indirizzo del destinatario e dell'intestazione del mittente, il plico dovrà recare la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – Candidatura relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore per la Fondazione Real Sito 

di Carditello” 
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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 lettera di motivazione dei candidati. 
 

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

a) titolo di studio:  

1. 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;   

2. 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;  

3. Pubblicazioni e/o altri riconoscimenti scientifici in materie attinenti alla tutela, alla gestione e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

b) esperienza professionale:   

1. Specifica e comprovata esperienza professionale documentata nell’ambito della tutela, della gestione e 

della valorizzazione del patrimonio culturale;   

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

3. esperienza nell’ideazione e nell’implementazione di progetti di comunicazione; 

4. esperienza nell’ideazione e nell’implementazione di progetti di fund raising; 

5. esperienza di gestione di consigli di amministrazione e/o comitati scientifici; 

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

c) ulteriori competenze:  

1. effettiva conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche;  

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

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

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

5. conoscenza delle norme e delle procedure della Pubblica Amministrazione concernenti le attività sul 

patrimonio culturale; 

6. 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 della Fondazione Real Sito di Carditello. 

 

Art. 6 
 Durata dell’incarico   

 

L’incarico avrà una durata di 2 anni + 2, e potrà essere rinnovato, ove ne sussistano le condizioni.  

 

Art.7 
 Retribuzione 

 

La retribuzione annua lorda è fissata per un importo pari a euro 78.000,00. 

 

Art. 8 
 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.  


