Fondazione Matera Basilicata 2019
Avviso pubblico per la selezione del SEGRETARIO GENERALE
Scadenza: 04/08/2017

Premesso che:
1. la Città di Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, insieme alla
Città di Plovdiv per la Bulgaria;
2. nel settembre 2014, è stata costituita la "Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata
2019", di seguito indicata anche come "Fondazione", quale soggetto preposto ad attuare il
programma culturale descritto nel dossier dal titolo “Open Future” con il quale Matera ha
vinto il titolo di Capitale Europea della Cultura - http://www.materabasilicata2019.it/it/mt2019/dossier-di-candidatura.html -;
Ravvisata la necessità di rafforzare l’azione e l’operatività del Presidente della Fondazione, nella sua attività
di promozione di relazioni istituzionali e rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della
Fondazione;
Considerato che, nell’ambito della Governance e della struttura organizzativa della Fondazione, si è
deliberata, nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 18 luglio 2016, l’esigenza di strutturare
profili apicali nelle materie sopra indicate;
Evidenziato che:


con deliberazione del 27 marzo 2017 il CdA della Fondazione ha approvato la pianta organica ed il
fabbisogno di personale per il 2017;



con deliberazione del 12 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha rilevato la
necessità di procedere al conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Fondazione, dando
mandato al Direttore Generale della Fondazione di porre in essere gli adempimenti necessari ai fini
del reclutamento della predetta figura;
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che è indetta una procedura pubblica di selezione del Segretario Generale della Fondazione, che ha
funzione e compiti di cui al seguente Art.1.

Art.1 – FUNZIONE E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE
Al fine di rafforzare l’azione e l’operatività del Presidente, la Fondazione intende dotarsi della figura del
Segretario Generale, quale figura di staff del Presidente.
Il Segretario Generale è chiamato a svolgere azione di sostegno ed assistenza alle attività del Presidente
previste dall’art.17 dello Statuto, funzione alla quale sovrintende in stretto raccordo con il Direttore
Generale della Fondazione.
In particolare, il Segretario Generale:


istruisce i lavori e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, con funzioni di assistenza,
curandone la verbalizzazione;



Istruisce i lavori e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;



svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti;



supporta il Presidente nelle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri
organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della
Fondazione ed alleanze stabili;



facilita i processi di accesso della Fondazione a contributi e finanziamenti di enti e
organizzazioni pubbliche o private;



partecipa alle attività di valutazione e monitoraggio, ex ante, in itinere ed ex post, realizzate
da organismi terzi sull’andamento dell’attività e di singole iniziative della Fondazione.



partecipa, su delega del Presidente, ad appuntamenti ed iniziative promosse da stakeholder
ed altri portatori di interessi.

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di selezione unicamente coloro che siano in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ammissione
Saranno prese in considerazione le candidature degli interessati che dichiarano di essere in possesso di:
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a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono
inoltre accedere, prescindendo dal predetto requisito, i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea,
purché in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:
1. godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
2. adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) un diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o magistrale
secondo il nuovo ordinamento;
c) una comprovata qualificazione professionale, rappresentata dall’aver svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o in aziende pubbliche o private, con esperienza di almeno cinque anni in funzioni
dirigenziali apicali;
d) una comprovata conoscenza del sistema socio-economico e istituzionale della Basilicata;
e) comprovate capacità direzionali e di relazione nonché di coordinamento di gruppi di lavoro.

B. Requisiti di selezione


competenze ed esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse e nel
coordinamento delle risorse umane e orientamento ai principi della governance collettiva e
del management decentrato;



consolidata esperienza nell’attivazione e nella gestione di partenariati a livello territoriale
tra il settore pubblico, quello privato e la società civile; i partenariati nazionali e
transnazionali sono elementi a carattere preferenziale;



consolidata esperienza nella gestione di piani e programmi anche a valere su fondi SIE, FSC,
etc., nella vigilanza e tutela di legittimità amministrativa e nella consulenza tecnicoamministrativa;



conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; un'ulteriore lingua conosciuta è
considerato elemento preferenziale.



capacità di leadership strategica e motivazionale;



capacità di negoziazione e sviluppo di alleanze tra differenti gruppi di attori sociali e di
portatori di interesse;



esperienza nel settore delle policy per lo sviluppo locale/regionale, attuate anche
attraverso enti partner/finanziatori oltre la UE.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
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Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla procedura di selezione oggetto del presente Avviso, gli interessati devono presentare:
a) Domanda (redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente Avviso)
debitamente sottoscritta dal proponente. Nella Domanda dovranno essere riportate tutte le dichiarazioni e
le informazioni richieste nello schema di cui all’Allegato A;
b) Curriculum vitae, datato e sottoscritto dal proponente. Dal curriculum si deve evincere il possesso
dell’esperienza professionale richiesta;
c) Lettera motivazionale, di massimo 1 cartella, in cui siano illustrate le ragioni della propria candidatura;
d) Copia non autenticata di un documento di identità del proponente in corso di validità.

I suddetti documenti devono pervenire, pena l’esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro
e non oltre le ore 13:00 del 04/08/2017 al seguente indirizzo: fondazione@pec.matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto del messaggio “Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale”.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di presentazione sopra indicato farà fede la data e l'ora di
ricezione del messaggio. Per tutte le candidature inviate per posta elettronica certificata e pervenute entro
la scadenza prevista, la Fondazione invia una conferma automatica di ricezione a mezzo e-mail.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. La Fondazione Matera-Basilicata 2019
non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande in tempo utile per la
partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente Avviso, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o per eventuali disguidi di posta elettronica o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.4 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
a) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente Avviso;
b) il ricevimento della candidatura oltre i termini previsti;
c) l’invio della candidatura non rispettando le modalità di invio di cui all’art. 3 del presente Avviso;
d) assenza della Domanda;
e) assenza del curriculum vitae;
f) assenza della lettera motivazionale;
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g) assoluta incertezza circa la provenienza o il contenuto della candidatura.

Ai soggetti la cui candidatura sarà stata esclusa verrà data comunicazione dell’esclusione e della relativa
motivazione.

Art. 5 - MODALITA’ E ELEMENTI DI SELEZIONE
La selezione sarà svolta da una Commissione composta dal Direttore Generale della Fondazione o suo
delegato, da un rappresentante della Regione Basilicata e da un rappresentante del Comune di Matera.
La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae, della lettera motivazionale e di un colloquio.
La valutazione delle candidature ammissibili si articolerà in due fasi:

FASE 1. Valutazione dei curricula vitae e lettera motivazionale.
Per questa fase, la commissione dispone di un punteggio complessivo di massimo 60 punti per ciascun
candidato.
Soltanto i candidati che all’esito della valutazione del curriculum avranno conseguito un punteggio
complessivo pari o superiore a 45 punti saranno ammessi al colloquio con una convocazione della
Fondazione con indicazione della data di svolgimento e con comunicazione del punteggio conseguito. I
colloqui si svolgeranno a Matera, presso la sede della Fondazione, o via skype, secondo l’indicazione fornita
dal candidato.
La mancata presentazione al colloquio vale come rinuncia alla selezione.
Ai candidati non ammessi al colloquio sarà data comunicazione della non ammissione.

FASE 2. Valutazione sulla base del colloquio.
Per questa fase, la commissione dispone di un punteggio complessivo di massimo 40 punti per ciascun
candidato.
Il colloquio sarà volto ad approfondire la conoscenza delle esperienze riportate nel curriculum vitae, e sarà,
altresì, teso a verificare le caratteristiche e le motivazioni del candidato.
Nel colloquio sarà, inoltre, accertata la padronanza dell’italiano e la conoscenza della lingua inglese.

L’attribuzione dei punteggi delle valutazioni di cui alla FASE 1 ed alla FASE 2, verrà fatta sulla base del
possesso dei requisiti di selezione di cui al precedente art. 2 punto B, nonché, in fase di colloquio, in base ai
seguenti elementi:


Elementi motivazionali in relazione anche alla filosofia e approccio del progetto Matera 2019
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Capacità di lavorare creativamente in team e capacità comunicative



Conoscenza degli strumenti digitali – incluse le piattaforme web- e capacità di utilizzarli al meglio
per la gestione progetti.

Al termine dei colloqui, la Commissione redigerà la graduatoria dei candidati, ordinata secondo il punteggio
complessivo conseguito per curriculum e colloquio.
Nel caso in cui 2 o più candidati ottengano il punteggio complessivo più elevato, essi saranno chiamati per
un secondo colloquio. Al termine, la Commissione identificherà il/la vincitore/vincitrice e definirà il
piazzamento degli altri candidati chiamati per il secondo colloquio.
Con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione sarà approvata la graduatoria dei candidati.
È possibile lo scorrimento della graduatoria nel caso di rinuncia ovvero di recesso o risoluzione del
contratto.
La graduatoria dei candidati ammessi al colloquio, con in evidenza il nome del/della vincitore/vincitrice
della selezione, sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione www.matera-basilicata2019.it; la
pubblicazione sul sito equivale a notifica ai candidati sull’esito della selezione.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si riserva di non procedere alla nomina del Segretario Generale, in
mancanza di candidature pertinenti rispetto al profilo cercato.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 adotterà una politica di pari opportunità, che rigetta qualsiasi forma
di discriminazione fondata sul sesso, etnia, religione o credo, disabilità, età, orientamenti sessuali.

6. INFORMAZIONI CONTRATTUALI
Il/la candidato/a vincitore/trice della selezione è inquadrato con la qualifica di Dirigente (CCNL dirigenti –
Aziende Terziario), con mansione di Segretario Generale e con contratto di assunzione a tempo
determinato, che decorre dal 30° giorno dalla data di pubblicazione degli esiti della selezione fino al 31
marzo 2020.
La sede di lavoro è Matera. Si richiede un impegno lavorativo a tempo pieno.
Il trattamento economico previsto è composto da:


la retribuzione complessiva annua lorda, è di Euro 85.000,00, oltre i contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro ed il relativo TFR;



in aggiunta alla retribuzione complessiva annua lorda, un premio produttività lordo fino ad un
massimo di Euro 10,000,00 da erogarsi a seguito di valutazione della performance in relazione agli
obiettivi pre-assegnati.

Il vincitore è obbligato a dare evidenza dei contratti di impiego e di consulenza che ha in essere. Al fine
della stipula del contratto, rispetto al vincitore della selezione non deve esistere alcuna causa di
incompatibilità con l’assunzione. Inoltre il vincitore della selezione, sempre al fine della stipula del
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contratto, non deve avere in corso rapporti di lavoro, a qualunque titolo, incarichi di collaborazione o
consulenza che determinano un conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione, né trovarsi in
altre situazioni che determinano tale conflitto di interessi o che impediscono lo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo pieno.
Al fine di cui al comma precedente, sarà richiesta al vincitore una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l’assenza delle condizioni ostative sopra indicate.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Fondazione Matera – Basilicata 2019, Dott.
Paolo Verri.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., la Fondazione informa che i dati personali,
anche di terzi, forniti dai candidati al presente Avviso saranno trattati, mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in
oggetto, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti in virtù della normativa vigente e di quanto
disposto nel presente Avviso.

PUBBLICITA’ – COMUNICAZIONI – AVVISI
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione www.materabasilicata2019.it nella sezione “BANDI E AVVISI”. Gli esiti della selezione, comprendenti la graduatoria ed il
nome del vincitore della selezione sono pubblicati nella stessa sezione.
Ulteriori informazioni sul dossier di Matera 2019, sul Rapporto della Giuria che ha selezionato Matera e
sulle attività in corso possono essere acquisite sul sito della Fondazione sopra riportato.
Per tutte le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 al
numero di telefono +39 0835 256384 oppure inviare una mail a: infobandi@matera-basilicata2019.it
specificando nell’oggetto della corrispondenza “Informazioni Avviso pubblico per la selezione del
Segretario Generale”.
Tutte le comunicazioni ai candidati da parte della Fondazione, comprese quelle concernenti richieste di
chiarimenti e integrazioni, saranno effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda.
Al presente Avviso segue n. 1 allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
Allegato A “Domanda Segretario Generale”.
La Fondazione Matera-Basilicata 2019 ringrazia tutti i candidati per la partecipazione al presente Avviso.
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