
Il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Caiatia per il Sociale” 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01/2022 del 09/03/2022 con la 

quale è stato autorizzato l'avvio dell'iter amministrativo per la selezione del Direttore 

della “Fondazione Caiatia per il Sociale”; 

 

rende pubblico il presente 
 

Avviso per la Selezione del Direttore della “Fondazione Caiatia per il Sociale” 
 

 

Art. 1 Oggetto della selezione pubblica 

La “Fondazione Caiatia per il Sociale” indice una selezione pubblica per il 

conferimento dell’incarico di Direttore della Fondazione 

Tale selezione avverrà attraverso: 

- la valutazione comparativa del curriculum vitae; 

-  un colloquio di valutazione. 

Saranno di competenza del Direttore le funzioni amministrative ed i compiti di 

gestione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto e 

Regolamento della “Fondazione Caiatia per il Sociale”, così come approvato e 

registrato con atto notarile repertorio n. 209.977, raccolta n. 45823. 

Il Direttore parteciperà senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della 

Fondazione, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

Art. 2 Requisiti 

I candidati devono illustrare il possesso di comprovata esperienza, organizzativa, 

gestionale, amministrativa e del personale, conoscenza dell'amministrazione pubblica 

ed in materia di valorizzazione e gestione delle attività di solidarietà sociale, dei beni 

culturali e dei beni pubblici, anche in raccordo ad altri Enti Pubblici e Privati. 

I requisiti ed i titoli devono essere posseduti dai candidati, a pena d'inammissibilità, 

alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la 

presentazione della domanda di ammissione. 



Si richiede come titolo di studio il possesso Diploma di Maturità Superiore o Laurea 

specialistica o magistrale, ovvero titolo equipollente.  

Si richiede una comprovata esperienza in materia di tutela, valorizzazione e gestione 

delle attività di solidarietà sociale, dei beni culturali e dei beni pubblici, anche in 

raccordo ad altri Enti Pubblici e Privati nonché in materia di attività sociali formative 

ed educative maturate in tali attività debitamente documentate.  

Si richiede di aver maturato esperienza, per almeno un quinquennio, anche non 

continuativo, in organismi pubblici e/o privati, nonché capacità di organizzazione 

amministrativa. 

Art. 3 Presentazione delle domande 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto propria responsabilità, a pena di 

selezione entro le ore 12.00 del 21 marzo 2022, quanto segue: 

• cognome e nome; 

• luogo e data di nascita; 

• Comune e via di residenza; 

• codice fiscale; 

• di avere la cittadinanza italiana o quella di altro Stato membro dell'Unione 

Europea; 

• Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della eventuale non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

• di essere in possesso dei titoli di studio presentati nel curriculum accluso alla 

istanza; 

• di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero di avere in corso procedimenti penali indicandone gli estremi; 

• di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, 

n.3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 



• dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi 

del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni; 

• dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

• indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dovranno essere trasmesse, 

ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla presente selezione; 

• eventuale attuale rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale in corso; 

• curriculum vitae, modello europeo, debitamente datato e sottoscritto,  

• documento di riconoscimento. 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in 

corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui alla 

vigente normativa e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

La Fondazione si riserva la più ampia facoltà di verificare la veridicità di quanto 

attestato negli atti e nella documentazione prodotta dai candidati. La falsità di anche 

una sola dichiarazione sarà ritenuta causa di esclusione dalla selezione. 

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC in formato 

PDF a: “Fondazione Caiatia per il Sociale” – indirizzo PEC 

fondazionecaiatia@pec.it, recante ad oggetto la seguente dicitura: “Candidatura 

all’incarico di Direttore della Fondazione Caiatia per il Sociale” con tutti i files in 

formato pdf sottoscritti con firma autografa o digitale dal soggetto dichiarante. 

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di 

trasmissione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande scada in giorno festivo, 

la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

Non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda e della relativa 

documentazione. 

 

Art. 4 Valutazione dei candidati 
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Le candidature pervenute, entro i termini previsti dal presente avviso, saranno 

valutate dal consiglio di Amministrazione al fine di individuare i candidati per 

l’incarico in oggetto. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione comparativa del curriculum vitae dei 

candidati ed attraverso un colloquio di valutazione. 

Il consiglio procederà all’esame dei candidati, secondo i seguenti criteri: 

- Titolo di studio, attività formative ed esperienze professionali campo delle finalità 

di solidarietà sociale, di promozione dell'istruzione, delle attività artistiche e culturali; 

- Pubblicazioni e/o altri riconoscimenti documentati nel campo attinenti gli scopi 

sociali della fondazione e la funzione da svolgere; 

- Esperienza documentata di conoscenza e/o attività nella pubblica amministrazione  

 

Art. 5 Selezione 

In seguito alla selezione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei 

criteri indicati nell’art. 4, il Consiglio convocherà i candidati individuati per un 

colloquio di valutazione. All’esito del colloquio, e non oltre i successivi 10 gg, il 

Consiglio di Amministrazione conferirà l’incarico di Direttore della Fondazione 

“Caiatia per il Sociale”, a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 6 Modalità dell’incarico 

L’incarico Direttore non prevede attività a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di 

risoluzione dello stesso, con qualsiasi altro incarico o rapporto professionale o di 

consulenza avente ad oggetto i medesimi fini ed attività della Fondazione. 

Il Direttore non potrà, altresì, né avere interessi diretti o indiretti in altri Enti o società 

Qualsiasi deroga al presente articolo, anche di carattere temporaneo, può essere 

disposta con specifica e formale autorizzazione della Fondazione 

 

Art. 7 Durata e corrispettivi dell’incarico 

L’incarico avrà una durata di 4 anni con una verifica intermedia alla scadenza del 

secondo anno, all’esito della quale la Fondazione può revocare l’incarico a suo 



esclusivo ed insindacabile giudizio. Alla Fondazione è riconosciuto inoltre il diritto di 

recesso in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. 

L’incarico verrà svolto a titolo gratuito fatte salve le spese, preventivamente 

autorizzate e successivamente documentate, utili e necessarie al funzionamento della 

“Fondazione”. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’ Albo pretorio del Comune di Caiazzo e 

dell’esito sarà dato pubblicità sul medesimo sito. 

 


