AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE
LC.O. TITO SCHIPA ONLUS DI LECCE PER IL QUADRIENNIO 2013/2017

Questa Fondazione intende nominare, per il quadriennio 2013/2017, sulla base di curricula, il
Direttore amministrativo della Fondazione, tra persone dotate di elevata competenza e
professionalità in campo amministrativo ed organizzativo.
Il Direttore amministrativo svolge le funzioni previste dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione,
consultabile presso l’Ente.
Chi ne abbia interesse e sia dotato dei titoli occorrenti, pertanto, è invitato a manifestare interesse
per il conferimento dell’incarico, presentando il richiesto curriculum.
Requisiti indispensabili per manifestare interesse sono: aver conseguito diploma di laurea di
vecchio ordinamento ovvero diploma di laurea specialistica o magistrale di nuovo ordinamento;
possedere comprovata qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere.
Il corrispettivo annuo per lo svolgimento delle funzioni sarà determinato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione all’atto della eventuale nomina.
La manifestazione di interesse va redatta in carta semplice, con allegata la copia del documento di
identità personale in corso di validità, dichiarando:
1. nome e cognome;
2. data, comune di nascita, luogo di residenza e cittadinanza;
3. diploma di laurea posseduto;
4. codice fiscale;
5. indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, recapito telefonico, email e, se
posseduto, numero di fax;
6. di possedere comprovata qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere per aver
avuto esperienza almeno quinquennale di direzione di strutture pubbliche o private, ed in particolare
di Istituzioni concertistiche Orchestrali e/o Enti Lirici e Sinfonici, ovvero per aver conseguito una
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile anche dalla formazione
universitaria e post universitaria in management pubblico e/o privato;
7. di non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, comma 1, lettere dalla a) alla O e
all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs 235/2012;
8. di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del
08.04.2013;

9. di non aver avuto risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico per
manifesta e permanente impossibilità di assicurare la gestione dell’ente, persistente inosservanza di
disposizioni di legge, degli statuti e dei regolamenti degli enti, inadempimento dei propri obblighi e
competenze;
10. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Le dichiarazioni inserite nella domanda dovranno essere rese secondo le modalità previste dall’art.
46 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sue successive modiche ed integrazioni) e saranno
soggette al disposto dell’an. 76 del citato DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
La manifestazione di interesse e l’allegato curriculum, a pena di inammissibilità, dovranno essere
debitamente datati e sottoscritti.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse sprovviste di curriculum professionale datato e
firmato indicante, oltre agli eventuali titoli utili ai fini della valutazione, il possesso dei requisiti
indispensabili richiesti dal presente invito.
La manifestazione di interesse, indirizzata al Presidente della Fondazione I.C.O. Tito Schipa di
Lecce Onlus, c/o Museo Provinciale S. Castromediano Viale Gallipoli, 30 - 73100 Lecce - dovrà
pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all’interno di plico chiuso
indicante all’esterno la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per il conferimento di
incarico di Direttore amministrativo” o con consegna a mani presso l’anzidetto Ufficio ovvero
trasmessa all’indirizzo di posta certificata icolecce@cert.provincia.le.it, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 16 settembre 2013 (per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro
postale di spedizione).
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere avanzate al seguente numero 0832 / 683548
La Fondazione si riserva la facoltà di non portare a conclusione il procedimento avviato col
presente provvedimento.
Ogni notizia relativa alla Fondazione ed alla sua orchestra è visibile sul sito
http://www.provincia.le.it/web/icolecce
Il presente avviso sarà inserito sul sito internet della Provincia di Lecce e della Fondazione I.C.O. .

Lecce 05.08.2013
Il Presidente
Antonio Maria Gabellone

