FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”

AVVISO PUBBLICO
Per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Fondazione di Partecipazione di
Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”

Premessa
La Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”, in esecuzione
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, intende procedere al conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della Fondazione, per la durata di anni 3, rinnovabili.
Articolo 1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all’avviso coloro i quali, alla data della pubblicazione dell’avviso, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in discipline giuridiche o economiche;
b) mancato compimento dei 65 anni di età;
c) insussistenza delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di incarico ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., del D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. e della legge 190/2012, in quanto
applicabili;
d) aver maturato per almeno 5 anni una qualificata professionalità ed esperienza nella
amministrazione di enti complessi pubblici o privati in attività di direzione amministrativa
e/o finanziaria e nel coordinamento di progetti e programmi di sviluppo, anche a valere sui
fondi comunitari ovvero, sempre per lo stesso periodo, aver conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
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lavoro, anche derivante dall’esperienza nei settori della ricerca o della docenza universitaria;
e) godimento dei diritti civili e politici.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
delle domande.
Il candidato alla nomina di Direttore Generale dovrà presentare espressa dichiarazione circa
l’insussistenza di tutte le cause di inconferibilità elencate al punto c).
Articolo 2 – Compenso
Al candidato cui sia conferito l’incarico di Direttore Generale della Fondazione è attribuita la
retribuzione utilizzando i parametri di cui alla D.G.R. n. 780/2014, ed in particolare, con riferimento
al grado di complessità, il valore minimo tra quelli nella stessa delibera individuati, ovvero euro
59.329,96 lorde, oltre al rimborso delle spese nei casi e limiti previsti per i dirigenti della Regione
Basilicata.
Articolo 3 – Durata
L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, ha la durata di anni 3, rinnovabile
per una sola volta; è fatta salva la facoltà della Fondazione di risolvere unilateralmente il contratto
di lavoro al termine dei primi sei mesi di incarico.
L’incarico determina un impegno a tempo pieno ed esclusivo in favore della Fondazione.

Articolo 4 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato e corredata dalla
documentazione ivi indicata, dovrà pervenire entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione
dell’avviso sul sito web della Fondazione www.farbas.it, in una delle seguenti modalità:
1) invio via pec alla Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale
Regionale” (fondazioneosservatorio@pec.it);
2) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale
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Regionale” presso Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 85052 Marsico Nuovo (Pz);
3) consegna a mano presso Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale
Regionale” Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 85052 Marsico Nuovo (Pz) nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di non valutabilità della stessa (non è ammessa la
riserva di successivo invio, anche parziale):
a) un curriculum professionale datato e firmato, redatto ai sensi del Dpr n. 445/2000 e con
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati, dal quale si evinca con chiarezza il possesso
da parte del candidato dei titoli e requisiti richiesti dall’avviso. Tale curriculum dovrà
contenere la specifica indicazione degli incarichi ricoperti, ai fini della loro valutazione.
I candidati potranno indicare gli ulteriori titoli di studio professionali e culturali posseduti,
nonché ogni altro elemento ritenuto essenziale o utile ai fini dell’avviso;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la
quale il candidato dichiari di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella lettera c)
dell’articolo 1;
c) copia documento di identità in corso di validità.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR n. 445/2000)
Non verranno prese in considerazione:
 le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 4 del presente bando;
 le domande mancanti di una delle dichiarazioni sopra riportate;
 le domande non corredate dagli allegati indicati nel presente articolo.
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Articolo 5 – Accertamento dei requisiti – Nomina del Direttore Generale
Ai fini della individuazione del Direttore Generale non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o altre
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classificazioni di merito.
Ai sensi degli articoli 13 e 17 dello Statuto della Fondazione, il Direttore Generale è nominato dal
Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio, fra i candidati che siano in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del presente avviso, così come accertati dal Consiglio di
Amministrazione stesso.
Articolo 6 – Rapporto di lavoro del Direttore Generale
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di lavoro
autonomo di diritto privato nonché, per quanto riguarda il trattamento economico, da direttive
regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata e/o da Leggi
Regionali.
Eventuali cause di incompatibilità, da dichiararsi in sede di presentazione della domanda, devono
essere rimosse prima della accettazione dell’incarico; l’assenza di tali cause deve essere assicurata
per l’intero periodo di contrattualizzazione.
Il presente avviso, per giustificati motivi, può essere revocato o anche non comportare il
conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Fondazione.
Articolo 7 – Norme Finali
La presentazione della domanda comporta la integrale accettazione delle previsioni del presente
avviso. Eventuali riserve o accettazioni parziali o formule equivalenti comportano la non
valutabilità della domanda.
IL PRESIDENTE DEL CDA
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