
 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI 

N. 1 DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DENOMINATA “ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI” 

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle norme di legge, dell’art. 18 dello Statuto della

Fondazione e del Regolamento per il reclutamento del personale, dei principi contenuti

nel Decreto Legislativo n. 165/2001, dell’art.  19 della L. n. 175/2016 e comunque dei

principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità nelle procedure selettive 

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 dipendente con qualifica di

quadro con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 1 anno prorogabile

secondo  le  disposizioni  di  legge  per  l’esercizio  della  funzione  statutaria  di  Direttore

Generale della Fondazione denominata “Accademia dei Perseveranti”.

In particolare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto: “Il Direttore Generale è responsabile

della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovraintende a tutti i servizi;

gli  è  demandata  l’attuazione  delle  deliberazioni  del  Consiglio  di  Gestione  e

dell’Assemblea,  l’approvazione  delle  procedure  di  funzionamento,  la  direzione  del

personale  delle  società  e  l’adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  particolare,

predispone  la  documentazione  richiesta  dall’art.  5  bis,  dà  attuazione  dal  budget

approvato dal Consiglio di Gestione e di Indirizzo e coordina l’attività dei responsabili

delle diverse aree funzionali della società. Il Consiglio di Gestione può anche attribuire

puntuali poteri al Direttore Generale rilasciando anche procure speciali per determinati

atti o categorie di atti ed individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal

medesimo.

Il  Direttore generale è invitato permanente senza diritto di voto a tutte le sedute del

Consiglio di Gestione ed alle Assemblee.”.

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (Legge 10 aprile 1991, n. 125).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE.

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti  requisiti di ordine

generale alla  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  di

ammissione:

 Età  non inferiore  a  18 anni  e  non superiore all’età  prevista  alle  norme vigenti  in

materia di collocamento a riposo riferita all’intera durata dell’incarico oggetto della

presente  selezione  e  di  non  essere  lavoratore  pubblico  o  privato  collocato  in

quiescenza a qualsiasi titolo ex art. 5, comma 9, D.L. 95/12 come modificato dall’art.

6 D.L. 90/14;

 Il possesso della cittadinanza italiana, o della cittadinanza di uno degli Stati membri

dell’Unione Europea, o della cittadinanza di Paesi extra Unione Europea assieme al

possesso di permesso che autorizzi la permanenza sul territorio italiano e ne autorizzi



lo svolgimento di attività lavorativa;

 Idoneità psico-fisica all’impiego per la mansione;

 Non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione per persistere insufficiente rendimento;

 Godimento dei diritti civili e politici;

 Non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  di  impiego  con  la

Pubblica Amministrazione, di non essere destinatari di provvedimenti che comportino

l’applicazione di misure di prevenzione e di non trovarsi in stato di interdizione;

 Di aver assolto, se tenuto, agli obblighi di leva;

 Assenza di cause ostative all’incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2013 smi;

 Di essere in possesso di un diploma di Maturità;

 Conoscenza  e  uso  degli  strumenti  di  comunicazione  e  ricerca  di  informazioni

(Internet e posta elettronica) e degli applicativi Word ed Excel;

 Buone capacità relazionali;

 Per i cittadini non italiani: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di

appartenenza o provenienza; possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini

della Repubblica italiana; adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

 Particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale  derivante  da  precedenti

esperienze  di  durata  almeno  triennale,  anche  non  continuativa,  in  posizioni  di

responsabilità  direttiva a carattere  gestionale  ed amministrativo maturata  in Enti  o

Società partecipate da Enti Pubblici.

L’ammissione  alla  selezione  avviene  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei

requisiti  generali dichiarati dai candidati.  La mancanza anche di uno solo dei requisiti

generali  comporta  l’esclusione,  in  ogni  momento,  dalla  selezione  con  provvedimento

motivato  ed  il  diniego,  da  parte  dell’Accademia  dei  Perseveranti,  all’affidamento

dell’incarico di Direttore Generale anche se il candidato risulti vincitore della selezione.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.

La retribuzione annuale sarà pari ad Euro 29.415,68 (e cioè Euro 2.101,12 per quattordici

mensilità) al lordo delle trattenute di legge ovvero in base alle tariffe previste dal CCNL

applicato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’

La  Domanda  di  ammissione  alla  selezione  deve  essere  redatta  in  carta  semplice,

utilizzando come fac-simile l’allegato A (Domanda di ammissione), datata, firmata per

esteso (la sottoscrizione non va autenticata), allegando:

 proprio curriculum vitae datato e firmato;

 fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
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 autocertificazione  circa  il  possesso  dei  requisiti,  utilizzando,  ai  fini  della

redazione di quest’ultima, come fac-simile l’allegato B) al presente Bando.

I requisiti di cui sopra sono attestati dal candidato mediante sottoscrizione dell’allegato

B) sotto forma di autocertificazione a norma degli artt. 47 e ss. del DPR 445/2000.

Tutti  i  periodi di servizio devono essere riportati  secondo lo schema indicato nel fac-

simile allegato al presente atto sub B), con l’indicazione per ogni periodo del giorno,

mese o anno di inizio servizio nonché del giorno, mese ed anno di fine servizio.

La domanda di cui sopra, comprensiva dei relativi allegati,  dovrà essere indirizzata in

busta  chiusa  alla  società  Fondazione  Accademia  dei  Perseveranti  con  sede  legale  in

Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante n. 23 e trasmessa:

 per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

 consegnata direttamente alla sede della società nei seguenti orari: dalle ore 10,30 alle

ore 12,30 escluso sabato, domenica e giorni festivi;

 inviata  da  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  intestata  al  partecipante  ed

inoltrata alla casella di posta elettronica certificata dell’Accademia dei Perseveranti

che di seguito si indica accademiaperseveranti@legalmail.it.

La domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà pervenire  nei modi  sopra

indicati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 aprile 2021.

Il  candidato dovrà anche indicare in maniera espressa il  luogo dove vuole ricevere le

comunicazioni relative alla presente procedura sia a mezzo raccomandata, telegramma o

pec.

Sul retro della busta il concorrente deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la 

seguente indicazione: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI

N. 1 DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DENOMINATA “ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI”. 

Non saranno accettate le domande che, pur spedite nei termini prescritti, pervengano alla

sede della società come sopra individuata dopo il termine ultimo. 

Le domande inviate con qualsiasi  altro mezzo, prive della sottoscrizione e prive degli

allegati richiesti non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione  non  assume  responsabilità  per  i  ritardi  o  lo  smarrimento  di

comunicazioni dipendenti  da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente

oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato

nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi postali o comunque imputabili a fatto di

terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore.  La  presentazione  della  domanda  implica  la

conoscenza e l’accettazione per quanto non espressamente previsto nel presente bando,

delle disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Scaduto il termine per la presentazione della Domanda di ammissione, verrà costituita

una Commissione di valutazione composta da n. 3 membri esperti del settore nominati

dal Consiglio di Gestione, l’ufficio di componente della Commissione di valutazione è

svolto a titolo gratuito.

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione si baserà sulle seguenti fasi:

A. Valutazione  dei  curricula  e  della  documentazione  presentata  dai  candidati

relativamente ai requisiti di ordine generale;

B. Prova orale avente ad oggetto i seguenti argomenti:

o Nozioni  di  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Pubblica

Amministrazione;

o Nozioni di gestione di società controllate/partecipate da Enti pubblici;

o Nozioni di contabilità aziendale;

o Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

o Normativa in materia di anticorruzione.

La Commissione potrà ampliare il contenuto del colloquio con la finalità di raccogliere

ulteriori  elementi  valutativi  riguardanti  l’aderenza  del  candidato  al  profilo  oggetto  di

selezione.

Per quanto concerne la valutazione indicata sub A (“Valutazione dei curricula e della

documentazione presentata dai candidati relativamente ai requisiti di ordine generale”),

la  Commissione  di  valutazione,  una  volta  insediata,  anche  in  più  sedute,  procederà

preliminarmente alla  verifica  di  ricevibilità  del  plico,  avuto riguardo alla  tempestività

della  presentazione  rispetto  al  termine  di  scadenza;  procederà  poi  alla  verifica  di

ammissibilità  della  domanda,  avuto  riguardo  alla  completezza  della  domanda  e  dei

documenti allegati e alla presenza della firma su detti atti, per ciascun candidato. 

Successivamente,  esaminati  tali  atti  e  la  documentazione  comprovante  l’esperienza

professionale  maturata  ed  i  titoli  posseduti  eventualmente  allegata  alla  domanda,  la

Commissione  di  Valutazione  stilerà  l’elenco  nominativo  dei  candidati  ritenuti  idonei,

avuto riguardo ai  requisiti  della  posizione ricercata  e tenuto conto della  formazione e

delle  esperienze  e  competenze  possedute  da ciascun  candidato,  ammessi  al  colloquio

individuale. Sarà quindi possibile per la Commissione di Valutazione formulare anche un

motivato giudizio di non idoneità del singolo candidato al colloquio individuale.

Successivamente la Commissione di valutazione fisserà il calendario dei colloqui per i

candidati  ammessi  e  ne  curerà  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Fondazione

Accademia  dei  Perseveranti  (https://www.teatrodante.it)  al  quale  il  candidato  potrà

accedere attraverso un codice identificativo per la tutela della Privacy assegnato dopo

l’apertura  delle  buste  che  verrà  fornito  al  candidato  unitamente  alla  comunicazione
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relativa all’esito dell’esame dei curriculum e dell’eventuale data del colloquio orale.

Il calendario dei colloqui sarà definito con un sorteggio svolto per determinare la lettera

(inziale di cognome) del primo candidato da colloquiare. Il calendario stesso proseguirà

in ordine alfabetico fino alla lettera Z per poi proseguire dalla lettera A.

La data della prova orale verrà comunicata ai candidati presso il domicilio dai medesimi

eletto, attraverso lettera raccomandata, telegramma o pec. 

Quanto alla fase sub B (“Prova orale”) i candidati ammessi alla prova orale dovranno

presentarsi presso la sede aziendale (Campi Bisenzio (FI) Piazza Dante n. 23) nella data e

nell’ora  che  verrà  indicata  con  la  raccomandata  /telegramma  o  pec  di  cui  sopra.  La

mancata presenza, senza giustificazione, equivarrà a rinuncia alla prova concorsuale con

automatica esclusione dalla selezione.

Qualora i  candidati  ammessi fossero impossibilitati  a sostenere il colloquio nella  data

stabilita  dovranno  darne  tempestiva  comunicazione  alla  Fondazione  Accademia  dei

Perseveranti tramite pec all’indirizzo accademiaperseveranti@legalmail.it, ovvero tramite

raccomandata1  a.r.  che  dovrà  pervenire  in  data  antecedente  al  giorno  nel  quale  il

candidato è stato convocato.

La  Commissione  di  valutazione,  ove  ritenga  giustificata  l’assenza,  potrà  disporre  di

invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre 5 giorni

dalla prima convocazione.

Tale  comunicazione  sarà  inviata  a  cura  della  Segreteria  al  candidato  tramite

raccomadata1 a.r., telegramma o pec, inviato/a almeno 3 (tre) giorni prima la data fissata

per la nuova convocazione.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un

valido documento di riconoscimento.

La  Fondazione  Accademia  dei  Perseveranti  si  riserva  il  diritto  di  prevedere  lo

svolgimento  delle  prove  d’esame  attraverso  modalità  in  remoto  con  modalità  da

comunicarsi con congruo anticipo a tutti i candidati.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI.

La Commissione formulerà all’esito di ciascun colloquio una valutazione complessiva

sull’idoneità del candidato a ricoprire la posizione ricercata avuto riguardo ai requisiti

richiesti, alla formazione e alle esperienze e competenze dal medesimo possedute. 

A tal fine, la Commissione, terminato ogni singolo colloquio, attribuirà ai candidati un

punteggio orientativo da 1 a 10 nonché un sintetico giudizio, avuto riguardo:

 alle competenze mostrate durante il colloquio;

 alla  capacità  professionale  complessiva  del  candidato,  tenuto  conto  sia  della

formazione professionale e culturale posseduta che delle esperienze precedenti e/o in

corso; 
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 all’attitudine  a  realizzare  gli  obiettivi  posti,  ad  assumere  in  proprio  decisioni  e

responsabilità, a gestire risorse umane e strumentali;

 ai risultati conseguiti nell’espletamento degli incarichi ricoperti. 

La Commissione, alla conclusione dei lavori indicherà al Consiglio di Gestione la terna

dei candidati reputati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale a norma dell’art.

18 dello Statuto.

La graduatoria finale sarà definita tenendo in considerazione i soli punteggi attribuiti in

fase di colloquio. 

Il  risultato  dell’esame  sarà  espresso  attraverso  una  graduatoria,  in  forma  anonima,

decrescente  e  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Fondazione  Accademia  dei

Perseveranti (https://www.teatrodante.it) alla quale il candidato potrà accedere attraverso

un codice identificativo di cui sopra.

Il Consiglio di Gestione conferirà l’incarico di Direttore Generale a sua discrezione ad

uno dei candidati indicati nella terna formulata dalla Commissione di valutazione ai sensi

dell’art. 18 dello Statuto.

Qualora al termine delle diverse fasi di selezione non emerga alcun candidato interessante

ai fini  della selezione,  la Commissione esaminatrice,  ovvero il  Consiglio  di Gestione,

potrà considerare chiusa la selezione stessa senza definire alcuna graduatoria.

Qualora invece il Consiglio di Gestione individui un soggetto al quale conferire l’incarico

di Direttore Generale il predetto conferimento dell’incarico e la sua accettazione sono

subordinati alla dichiarazione resa dal candidato prescelto di insussistenza delle cause di

inconferibilità  o  incompatibilità  previste  dall’art.  12  del  D.Lgs.  8/4/2013  n.  39  e

dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.

7/8/2012 n. 135 nonché alla dichiarazione di essere a conoscenza che l’incarico, ai sensi

dell’art.  6  del  D.P.R.  16/4/2013  n.  62,  è  subordinato  alla  presentazione  della

autocertificazione relativa all’assenza di interessi finanziari, nonché al rispetto di tutte le

normative che disciplinano gli incarichi come quello oggetto del presente Bando nelle

Società/Enti  il  cui  capitale  sociale  è  detenuto  da  Enti  pubblici.  Dette  dichiarazioni

saranno rese sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 47 e seguenti del DPR

445/2000. 

La mancata dichiarazione di cui sopra determina l’immediata revoca dell’aggiudicazione

e  il  Consiglio  di  Gestione  potrà  procedere  nei  modi  che  riterrà  più  opportuni  per  la

nomina del Direttore Generale sempre nel rispetto delle norme di legge.

NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY.

Ai sensi degli  artt.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati  personal forniti dai

candidati  saranno  raccolti  all’interno  dell’Ente  e  trattati  in  modo  lecito  e  secondo

correttezza,  mediante  sistema  manuali  o  informatici,  per  le  finalità  di  gestione  della
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procedura concorsuale in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da

leggi e regolamenti.

I dati raccolti  saranno conservati per tutto il tempo necessario a dimostrare il corretto

svolgimento delle attività oggetto del presente bando, ovvero per il tempo richiesto da

leggi e regolamenti applicabili.

In  relazione  alle  indicate  finalità,  il  trattamento  avviene  in  modo  da  garantire  la

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

A tal  fine si  dichiara  che il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  Stefano Salvi  e  che  il

responsabile per la protezione dei dati è Stefano Salvi. 

PUBBLICITA’.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito della Fondazione “Accademia dei Perseveranti”

dal giorno 15 marzo 2021 fino alla data del 14 aprile 2021 e sui social network riferibili

all’Accademia dei Perseveranti.

DISPOSIZIONI FINALI.

Il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare, rettificare

il presente bando e di riaprirne i termini. Inoltre, si riserva la facoltà di procedere alla

revoca della selezione in qualsiasi momento.

Il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dal candidato,

anche tramite richiesta di documentazione specifica.

Il  Consiglio  di  Gestione specifica che tutte  le  date  indicate  possono subire  variazioni

intendendosi per tali anche la sospensione/l’annullamento o la revoca della procedura in

ragione  delle  disposizioni  per  il  contenimento  dell’epidemia  in  corso  da  parte  delle

Competenti Autorità.

Il  Bando è corredato di  apposito  schema di domanda di partecipazione  alla  selezione

pubblica che dovrà essere scaricato dal sito internet  (allegato sub A) e di modello di

autocertificazione (allegato sub B).

Campi Bisenzio, 15 marzo 2021

Firmato dal Presidente
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