Roma, 12 maggio 2020
Prot. n. 681-II.7-1

OGGETTO:

avviso di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura dell’incarico di
Direttore generale della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Quadriennale di Roma deve procedere con l’assegnazione
dell’incarico di Direttore generale, in ragione della scadenza il 30 giugno 2020 dell’attuale incarico. Questo al
fine non pregiudicare il funzionamento della Fondazione e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dall’organo di indirizzo, in una fase di forte impulso delle attività nel breve e medio termine.
Le caratteristiche e i contenuti dell’incarico di Direttore generale della Fondazione sono descritti dall’art. 12
del suo Statuto che si allega (Allegato 1).
L’espletamento della procedura ricognitiva avviene in ossequio dei principi di economicità, ragionevolezza,
trasparenza, alla base del buon andamento di un ente, quale la Fondazione, di diritto privato in controllo
pubblico. Risponde, infatti, alla finalità di accertare la disponibilità all’interno della Fondazione di risorse
umane che possano essere considerate per l’incarico in oggetto, preliminarmente al ricorso a professionalità
esterne, con conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista organizzativo-funzionale e di maggiore incidenza
sul bilancio.
In caso di esito positivo della procedura, al candidato prescelto sarà assicurato un inquadramento e un
trattamento economico idonei alla mansione.
Per quanto sopra, tutti i dipendenti della Fondazione con i requisiti minimi individuati e descritti all’Allegato
2 che siano interessati a manifestare la propria disponibilità all’incarico in argomento, sono invitati a
presentare istanza, redatta conformemente allo schema di cui all’Allegato 3 e corredata dalla relativa
documentazione ivi descritta.
Le domande potranno essere presentate, a pena di decadenza, presso l’Ufficio Protocollo della Fondazione
improrogabilmente entro e non oltre il 28 maggio 2020 alle ore 12. L’osservanza del termine perentorio di
presentazione della domanda è comprovata dall’annotazione sulla stessa della data e del numero di
protocollo della Fondazione.
I titoli da indicare nella domanda devono sussistere ed essere presentati entro lo stesso termine perentorio
previsto per la presentazione della domanda. Gli stessi possono essere documentati, sotto la diretta
responsabilità del dichiarante, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa.
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Il personale assente a qualsiasi titolo per tutta la durata dei termini di presentazione potrà presentare la
domanda di partecipazione via PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine,
inviandola al seguente indirizzo: Fondazione La Quadriennale di Roma – Villa Carpegna snc –00165 Roma.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla scorta dei titoli presentati dai candidati e delle
risultanze di un colloquio che si svolgerà il giorno 9 giugno 2020 alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione, formulerà le proprie valutazioni sulla base dei criteri e delle
ponderazioni stabiliti nell’Allegato 4.
La presente procedura sarà resa pubblica sul sito istituzionale della Fondazione.

Il Presidente

Umberto Croppi
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