AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO
DI DIRETTORE DELLA APULIA FILM COMMISSION

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Fondazione Apulia Film Commission (AFC) ed in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa dell’11
giugno 2016, è indetto avviso interno per l’acquisizione delle candidature alla nomina di
Direttore della Fondazione Apulia Film Commission al quale sono ascritte le seguenti
funzioni:
-

Collabora con il Consiglio di Amministrazione nella individuazione delle scelte
fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della
Fondazione;

-

Predispone la proposta del Piano annuale delle attività da allegare al bilancio di
previsione, la relazione gestionale da allegare al bilancio consuntivo, il bilancio di
previsione, il conto consuntivo ed i relativi allegati;

-

Seleziona, dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione, esprime
pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e alla Assemblea;

-

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell’ambito
dei poteri e delle deleghe conferitigli, sotto la direzione del Presidente della
Fondazione;

-

Svolge, qualora attribuiti dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione, compiti
di rappresentanza della Fondazione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione all’Avviso sono di seguito riportate.

Art. 1 – CANDIDATURA ALL’INCARICO
Possono candidarsi alla suddetta direzione tutti i dipendenti della Fondazione Apulia Film
Commission inquadrati, al momento della pubblicazione dell’Avviso, almeno nell’Area D
(personale direttivo) del CCNL Federculture, che abbiano maturato un’esperienza almeno
biennale, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di
attività complesse per la promozione e la valorizzazione dell’audiovisivo in Puglia e nella
realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale a livello
nazionale ed internazionale, gestione dei rapporti con le produzioni cinematografiche
nazionali ed internazionali per la promozione delle location pugliesi, nonché in materia di
progettazione e di gestione di attività finanziate dall’Unione Europea. E’ richiesta altresì la
padronanza scritta e orale della lingua inglese.
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titoli professionali prescritti dall’art. 1 del presente avviso;
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c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
f) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e devono permanere al momento dell’eventuale
affidamento dell’incarico medesimo.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati, nelle forme di legge, dal candidato
nell’atto per la proposizione della candidatura.
Art. 3 – PROPOSTA DI CANDIDATURA
La candidatura, redatta in carta semplice, deve essere proposta al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission e indirizzata alla sede della
Fondazione, Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132
Bari, mediante consegna a mano o invio mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, indicando sulla busta la seguente dicitura “Avviso per la nomina di Direttore
della Fondazione Apulia Film Commission”.
I candidati devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
b) il recapito e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni
nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c) il possesso dei requisiti professionali indicati nell’art. 1, del presente avviso
d) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicati nell’articolo 2 del presente
avviso indicando espressamente:
1. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o
cancellazione;
2. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
3. l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di Direttore generale;
4. di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente.
e) la conoscenza della lingua inglese scritta e orale.
f) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente Avviso, nel rispetto di quanto stabilito
nel D.Lgs 196/2003.
Alla proposta di candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegato curriculum
formativo e professionale dal quale si evinca quanto richiesto dall’art. 1 del presente
avviso.
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La proposta di candidatura ed il curriculum formativo e professionale devono essere
sottoscritti con firme per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Gli atti di cui al comma precedente devono essere presentati unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La proposta di candidatura, unitamente al curriculum dovrà pervenire alla Fondazione
Apulia Film Commission entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione
del presente Avviso sul sito della Fondazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.
L’elenco dei candidati sarà pubblicato nel sito ufficiale della Fondazione, nella sezione
“Trasparenza”.
Art. 5 – ATTRIBUZIONE E DURATA DELL’INCARICO
L’acquisizione delle candidature avanzate ai sensi del presente avviso non dà luogo ad
alcuna procedura di valutazione comparativa e l’affidamento dell’incarico, ferma
rimanendo la sussistenza dei requisiti e delle condizioni innanzi indicati, è oggetto di atti di
designazione e di conferimento nei quali trova espressione la libera determinazione
dell’organo competente.
In particolare, i candidati saranno invitati a sostenere apposito colloquio, la cui data sarà
comunicata con un preavviso di 5 giorni, innanzi al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ed alla presenza del Dipartimento per il turismo, l’economia della cultura e la
valorizzazione del territorio della Regione Puglia.
L’incarico di Direttore della Fondazione Apulia Film Commission è conferito, ai sensi
dell’art. 10 dello Statuto, con nomina del Consiglio di Amministrazione. Nel medesimo atto
sono determinati le condizioni per la revoca dell’incarico.
L’incarico, come stabilito nella deliberazione del CdA dell’11 giugno 2016, avrà durata sino
all’adozione del nuovo assetto organizzativo della Fondazione. Il provvedimento di
conferimento determinerà, ai fini della garanzia dell’efficienza dell’azione della
Fondazione, quali tra gli incarichi di responsabilità già ricoperti possano essere mantenuti
per tutta la durata dello stesso.
Il compenso annuo lordo per l’incarico di Direttore della Apulia Film Commission è fissato
in 37.000 Euro.
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della legge regionale
n. 6/2004 ed allo Statuto della Fondazione Apulia Film Commission.
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione
Amministrazione Trasparente, nonché sul portale dei Concorsi della regione Puglia
all’indirizzo internet: http://concorsi.regione.puglia.it/news.
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso è la
dott.ssa Andreina De Nicolò dell’Ufficio Gestione e Rendicontazione Progetti della
Fondazione.
Il presente avviso è pubblicato dal 14 al 21 giugno 2016, termine ultimo per la
presentazione delle domande.
Bari, 14 Giugno 2016
Prot. N. 3292/16/U
Fondazione Apulia Film Commission
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Sciarra
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