
                                                      
 

                                               AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 

 

 PER LA RICERCA DI PROFESSIONALITA’ PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELL’IPAB FONDAZIONE NICOLO’ 

PICCOLOMINI PER L’ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA 

 

 

Art. 1 

Indizione della procedura di ricerca della professionalità 

 

1. È indetta la procedura, mediante avviso pubblico, di ricerca di professionalità per il 

conferimento dell’incarico di Segretario generale. 

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico di cui all’articolo 1, i soggetti 

in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza/Economia e Commercio o titoli equipollenti. Il 

conferimento dell’incarico avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità (dlgs 39/2013). 

 

Art. 3 

Elementi di valutazione 

 

Ai fini del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, costituiscono elementi di 

valutazione: 

a) le specializzazioni post universitarie, le abilitazioni possedute, i master e gli altri titoli 

postuniversitari nonché l’iscrizione ad albi professionali coerenti con la posizione da ricoprire; 

d) la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in 

organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private. 

 

 

 

 

Art. 4 

Presentazione della domanda 

 

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità: 

 



 - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso Fondazione N.Piccolomini, via Aurelia 

antica 164  00165 Roma o tramite PEC all’indirizzo fondazionepiccolomini@pec.it entro e non 

oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’IPAB. 

Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, lo stesso è 

prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Non saranno prese in considerazione le domande 

presentate oltre il termine indicato.  

 

Art. 5 

Contenuto della domanda e curriculum 

 

1. Nella domanda di cui all'articolo 4, debitamente sottoscritta, siglata in ogni pagina e resa nel 

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 in tema di 

autocertificazione, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

a) le proprie generalità; 

b) di essere cittadino italiano o di un Paese di uno Stato membro dell'Unione europea; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale;  

e) di non trovarsi in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Dlgs 8 aprile 2013, 

n. 39; 

f) il recapito al quale si desidera ricevere le eventuali comunicazioni. 

 

2. Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, nonché una copia del curriculum vitae debitamente sottoscritto in ogni sua pagina . 

 

Art. 6 

Conferimento dell'incarico 

 

L’incarico di Segretario generale sarà conferito con atto del Consiglio di Amministrazione. Il 

soggetto incaricato stipulerà un contratto di lavoro biennale a far data dal 1° marzo 2017. 

 

Art. 7 

Compiti del Segretario generale 

 

I compiti del Segretario Generale sono quelli di cui all’art. 15 dello Statuto dell’Ente. Tra questi, il 

Segretario generale: 

a) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e sovrintende allo svolgimento 

dell’attività gestionale dell’Ente; 

b) attende, di concerto con il Presidente, alla ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi 

del Consiglio di amministrazione; 

c) adotta gli atti di competenza previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni 

dell’Ente; 

d) assume la responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura, 

nella gestione delle risorse assegnate e nell’acquisizione dei beni strumentali necessari; 

e) firma i mandati di pagamento. 

 

L’impegno settimanale è fissato in un totale di n° 8 ore.  

 

 

Art. 8 
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Trattamento economico 

 

1. Il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo è fissato in euro 8.965.  

 

 

 

     

       Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia 

       (delibera n° 1/ 2017) 

 

 

      Roma, 18 gennaio 2017 

 

        
 


