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FONDAZIONE MATERA – BASILICATA 2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

 

La Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019 intende procedere al conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale. 

 

Possono manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico coloro i quali, alla data di scadenza del 

termine previsto per la presentazione delle domande del presente avviso, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente ordinamento ovvero diploma di laurea secondo il 

previgente ordinamento universitario; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) insussistenza delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di incarico ai sensi del D. Lgs. n. 

39/2013 e s.m.i.; 

d) qualificata e documentata esperienza di almeno 5 anni in materia gestionale e manageriale, in 

ambito pubblico o privato; 

e) padronanza della lingua italiana e comprovata conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 

 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, al Direttore Generale della Fondazione sono attribuite le seguenti funzioni: 

- dirigere, coordinare e curare l’esecuzione delle attività della Fondazione, con criteri di economicità, 

efficacia ed efficienza, sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei 

bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

- collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione; 

- gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale; 

- svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di 

Amministrazione; 
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- predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà durata fino al 31/12/2022. Nel caso in 

cui vi sia una estensione della durata della Fondazione (ai sensi di quanto indicato nello statuto della 

Fondazione all’art. 21), l’incarico potrà essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi.  

Il compenso lordo omnicomprensivo sarà pari a 87.000,00 euro annui, oltre i contributi previdenziali a carico 

del datore di lavoro. In aggiunta è previsto un premio di produttività fino a un massimo del 20% del 

compenso, da erogarsi a seguito della valutazione della performance. 

La sede di lavoro sarà Matera ed è richiesto un impegno lavorativo a tempo pieno. 

 

 

Per partecipare alla manifestazione d’interesse del presente avviso, gli interessati devono presentare: 

1. domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del presente avviso, con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, relativa al 

possesso dei requisiti richiesti; 

2. curriculum professionale, datato e firmato, redatto in lingua italiana, con esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati ai sensi del Dpr n. 445/2000, e dal quale si evinca con chiarezza il possesso, da 

parte del candidato, dei titoli e requisiti richiesti dall’avviso; 

3. copia del documento di identità in corso di validità. 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR n. 445/2000).  

 

I suddetti documenti dovranno pervenire, pena l’esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

entro le ore 18:00 del 14/01/2021 all'indirizzo PEC: fondazione@pec.matera-basilicata2019.it, 

specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse conferimento incarico Direttore generale”.  

 

Non verranno prese in considerazione: 

 le domande pervenute oltre il termine; 

 le domande mancanti di una delle dichiarazioni e dei documenti sopra riportati; 

 le domande inviate non rispettando le modalità specificate nel presente avviso. 
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Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto della Fondazione, il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione e la pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione a conferire 

l’incarico di Direttore Generale. 

 

La Fondazione adotterà una politica di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 

relativo trattamento sul lavoro. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti dalla 

Fondazione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento dell’incarico oggetto del 

presente avviso. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Matera Basilicata 2019 www.matera-

basilicata2019.it nella sezione “Amministrazione trasparente > Bandi di concorso”.  

 

IL VICEPRESIDENTE 

Avv. Michele Somma 

 


