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AVVISO PER LA SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

È indetta una selezione per la nomina del Segretario Generale della FONDAZIONE DENOMINATA 

“CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE, 

finalizzata a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e ad assicurare l'elevata 

e qualificata professionalità del soggetto cui verrà conferito l'incarico, individuato nell'ambito 

delle candidature presentate. 

 

Art. 1 – La Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria 

Reale”.  

1.2 La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 

(di seguito denominata “Fondazione”), con sede a Venaria Reale, via XX Settembre 18, è un 

ente di diritto privato senza fini di lucro; è istituita e svolge la propria attività secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali 

e del paesaggio”, con particolare riferimento all’articolo 29 e nel rispetto del Decreto del 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491, ove applicabile, e della 

deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 11 novembre 2004 numero 390-32644. 

Sono fondatori: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione 

Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Venaria Reale, la 

Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e l’Università degli Studi di Torino. 

1.3 La Fondazione si occupa della conservazione del patrimonio culturale e, nello specifico, 

provvede a:  

a) l’organizzazione di un Laboratorio per la Conservazione dei beni culturali, finalizzato a 

svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di 

manutenzione e di restauro di beni culturali; 

b) l’organizzazione di laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; 
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c) l’organizzazione e la gestione di una “Scuola” per l’alta formazione e lo studio, organizzata 

ai sensi dell’articolo 29, commi 11, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la 

collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali; la Scuola collabora con l’Università degli Studi di Torino, mediante convenzione, ai 

fini del rilascio del titolo di Laurea magistrale abilitante a ciclo unico in Conservazione e 

restauro dei beni culturali; 

d) la documentazione, la raccolta, l’organizzazione e la diffusione dei risultati delle proprie 

attività; 

e) l’organizzazione, anche mediante la medesima “Scuola” di cui alla lettera c, di attività o corsi 

per la formazione e l’aggiornamento delle altre figure professionali che svolgono attività 

complementari al restauro o altre attività di conservazione; 

f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della 

conservazione e del restauro; 

g) la promozione di studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della 

conservazione e del restauro; 

h) la promozione dello sviluppo sul territorio di imprese, in particolare artigiane, attive nel 

settore della conservazione dei beni culturali, cui trasmettere i risultati delle ricerche e delle 

innovazioni tecnologiche sperimentate durante lo svolgimento delle proprie attività;  

i) la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e di conservazione su beni culturali, 

anche su incarico dei Fondatori, del Governo Italiano, di Istituzioni dell’Unione Europea e di 

Organizzazioni Internazionali. 

 

Art. 2 – Nomina, ruolo e compiti del Segretario Generale della Fondazione 

2.1 Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere 

adeguate capacità nell’organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della 

Fondazione. 

Il Segretario Generale, per quanto stabilito dall’art 12 dello Statuto, cura l’attuazione delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti fissati dal bilancio di 

previsione e ferme le competenze del Direttore scientifico, ha la responsabilità della 

gestione della Fondazione. In tale ambito dà impulso e assume iniziative per il 
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perseguimento degli scopi della Fondazione, assume, assegna e coordina il personale, 

cura le attività e i servizi della Fondazione e ne tiene l’ordinata gestione amministrativa, 

contabile e fiscale.  

Il Segretario Generale è il responsabile gestionale della Fondazione e opera, nell’ambito dei 

programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione nel quadro degli stanziamenti 

approvati. In particolare, il Segretario Generale: 

Ø coadiuva il Presidente nella predisposizione: 

a) del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico 

annuale di cui all’art. 14 dello Statuto  

b) del bilancio d’esercizio e della relazione sull’attività svolta; 

Ø sottopone al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione il bilancio 

preventivo annuale, nonché il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta; 

Ø predispone e firma i contratti con i terzi, i bandi di gara, gli ordini di acquisto, 

nell’ambito della delega ricevuta; 

Ø può svolgere l’attività di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per lo 

svolgimento di gare e affidamenti con funzione di controllo;  

Ø coordina le attività istituzionali della Fondazione (formazione, ricerca, diagnostica, 

restauro);  

Ø coordina e gestisce l’attuazione del Piano Strategico e lo sviluppo di progetti 

intersettoriali.  

Il Segretario Generale informa il Presidente delle proprie attività e dei risultati del 

proprio operato. 

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e del Comitato Scientifico e ne cura la 

verbalizzazione. 

 

Art. 3 – Tipologia, durata dell’incarico e trattamento economico 

3.1 L’incarico sarà a tempo determinato, full time, per una durata di 4 anni,  con carattere di 

esclusività,  e potrà essere rinnovato su proposta del Presidente, previa valutazione 

sull’operato svolto da parte del Consiglio di Amministrazione. Al Segretario Generale sarà 

riconosciuto per l’incarico un compenso pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00) lordi 
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annui.  

 

Art. 4 – Requisiti 

4.1 Per la partecipazione alla presente selezione si richiedono:  

a) i seguenti requisiti di ordine generale:  

- essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso 

agli impieghi presso enti di diritto pubblico; 

- non avere condanne in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, 

salvi i casi in cui sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione; 

- non essere stato licenziato o destituito dall’impiego da parte di Enti di diritto pubblico 

o privato a seguito di provvedimenti disciplinari o per insufficiente rendimento; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconferibilità ai sensi delle vigenti 

leggi per incarichi direttivi presso la Fondazione intesa quale organizzazione rientrante nella 

definizione di ente privato in controllo pubblico e in quella di ente di diritto privato 

regolato o finanziato da pubbliche amministrazioni; 

- non incorrere nel divieto posto dall’art. 53, co. 16 ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sue 

successive modificazioni, integrazioni, specificazioni (in particolare, ex art. 21, d.lgs. 8 

aprile 2013, n. 39), secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

      b) le seguenti competenze: 

ü una comprovata esperienza di direzione e/o di gestione di strutture complesse, in 

ambito pubblico o privato, equiparabili alla Fondazione. Tale esperienza deve aver 

avuto ad oggetto il coordinamento di risorse umane, di risorse economico-

finanziarie,  e  d e i  relativi strumenti contabili, quali budget e consuntivi; 
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ü una comprovata esperienza di carattere manageriale con particolare riguardo alla 

gestione organizzativa ed economico-finanziaria; 

ü esperienze in attività di crowdfunding, fundraising, ricerca di fondi, acquisizione di 

sponsorship, liberalità, contributi, acquisizione di accordi di partnership con soggetti 

privati e pubblici; 

ü esperienze nella gestione e nel coordinamento di attività complesse e per la 

valorizzazione di beni e/o patrimoni culturali, pubblici e/o privati; 

ü esperienze di gestione di relazioni istituzionali, interne ed esterne, e di rapporti 

internazionali; 

ü esperienze e competenze di ricerca scientifica, preferibilmente in materie attinenti 

all’attività della Fondazione;  

ü una comprovata esperienza nella programmazione, coordinamento e gestione dello 

sviluppo di un piano strategico;  

ü conoscenza della lingua inglese.  

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura 
 

5.1   La candidatura dovrà contenere a pena di esclusione: 

ü la domanda di partecipazione, datata e sottoscritta dal candidato, contenente tutte 

le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese 

dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, di seguito indicate: 

• cognome e nome; 

• codice fiscale; 

• data e luogo di nascita; 

• residenza; 

• possesso dei requisiti generali elencati nell’art. 4 di questo avviso. 

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere anche i recapiti, compreso l’indirizzo 

personale di posta elettronica, dove la persona interessata intende ricevere le 

comunicazioni relative alla procedura informale indetta con questo Avviso, nonché 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del presente 

procedimento di selezione, previa accettazione dell’informativa resa ai sensi del 
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Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). L’informativa per il trattamento dei dati personali 

costituisce l’Allegato A del presente avviso di selezione. 

Sempre a pena di esclusione, la candidatura deve essere accompagnata da: 

ü fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

ü curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, con autorizzazione, 

datata e sottoscritta, al trattamento dei dati secondo la disciplina italiana ed 

europea per la protezione dei dati; 

ü una lettera motivazionale, datata e sottoscritta, che descriva l’interesse per le 

attività della Fondazione. 

Può essere allegata anche eventuale documentazione aggiuntiva purché pertinente 

rispetto alle informazioni contenute nel curriculum. 

 

In particolare, nel curriculum dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 

a) titolo di studio e conoscenza lingue straniere: 

- possesso del diploma di laurea, se appartenente al vecchio ordinamento, o di laurea 

specialistica, se del nuovo ordinamento, o titolo equivalente conseguito presso istituto 

universitario straniero ed eventuale titolo post laurea e/o dottorato; 

- conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;  

b) esperienze lavorative pregresse e competenze: 

- esperienze dimostrabili di direzione e/o gestione, con mansioni di responsabilità, in 

strutture complesse pubbliche o private equiparabili alla Fondazione. Tale esperienza 

deve aver avuto ad oggetto la gestione organizzativa ed economico-finanziaria, in 

particolare il coordinamento di risorse umane, di risorse economico-finanziarie e dei 

relativi strumenti contabili, quali budget e consuntivi; 

- esperienze in attività di crowdfunding, fundraising, ricerca di fondi, acquisizione di 

sponsorship, liberalità, contributi, acquisizione di accordi di partnership con soggetti 

privati e pubblici; 

- esperienze nella gestione di attività culturali complesse e nella valorizzazione di beni 

e/o patrimoni culturali, pubblici e/o privati; 

- esperienze di programmazione, coordinamento e gestione dello sviluppo strategico ed 

elaborazione del relativo piano; 
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- esperienze di ricerca scientifica e interdisciplinare, preferibilmente in materie attinenti 

alle attività della Fondazione; 

- attitudine alla gestione di relazioni istituzionali, interne ed esterne, e dei rapporti 

internazionali. 

 

Vale la regola per cui la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dalla persona interessata 

(nella domanda, nel curriculum, negli allegati) e quanto accertato dalla Fondazione, anche 

successivamente alla procedura, comporta la non assegnazione dell’incarico o la decadenza dallo 

stesso, salve le eventuali sanzioni previste dalla legge. 

5.2      Saranno apprezzate e valutate: 

5.2.1  conseguimento di master o di corsi di perfezionamento post laurea o dottorati;  

5.2.2 Competenze in ambito scientifico nelle materie attinenti all’attività della Fondazione; 

5.2.3  conoscenza di altra lingua moderna europea (francese, tedesco, spagnolo); 

5.2.4 pubblicazioni sul tema della conservazione del patrimonio culturale e/o su temi vicini 

all’attività svolta dalla Fondazione; 

5.2.5 i requisiti per ricevere la delega ex art. 2 D.Lgs. 81/08 in tema di obblighi normativi in 

materia di prevenzione incendi, ecologia e ambiente, nonché, in generale, nelle materie 

afferenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

5.3 È richiesta la disponibilità a risiedere in via continuativa nell’area della Città metropolitana di 

Torino. 

5.4 A pena di irricevibilità, la candidatura, comprensiva di tutti gli atti e documenti, deve 

pervenire in unica soluzione (senza possibilità dunque di successive integrazioni) entro 

le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2020 per posta elettronica certificata all’indirizzo 

direzione@pec.ccrvenaria.it 

5.5 Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve essere scritto: 

“Candidatura per la nomina a Segretario Generale della Fondazione Centro per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale”. La domanda di 

partecipazione, il curriculum, la lettera motivazionale si devono formare in originale cartaceo 

e sottoscrivere, quindi si devono scansionare in file .pdf per l’invio via p.e.c. È sempre ammessa 

la formazione di tali atti direttamente su file originario nativo purché lo stesso sia sottoscritto 
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digitalmente con unica firma digitale. Gli altri documenti devono essere in file .pdf. Tutti i file - 

comunque formati - devono essere riuniti in un’unica cartella, anche compressa, recante il 

nome “Candidatura”, per l’invio via p.e.c. 

5.6 Non saranno valutate candidature pervenute oltre il limite stabilito o con modalità diverse 

da quella sopra indicata. Il recapito della candidatura, entro il termine indicato, rimane a 

rischio esclusivo del mittente, a tal fine farà fede esclusivamente l’ora e la data di 

ricezione risultante dall’apparato ricevente per gli invii tramite posta certificata. 

5.7 Sarà facoltà della commissione di cui al successivo art. 7 chiedere chiarimenti e/o 

integrazioni con riguardo alla documentazione presentata.  

 

Art. 6 – Pubblicità del bando  

6.1    Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione.  

 

Art. 7 – Valutazione delle candidature 

7.1  Allo scadere del termine per la presentazione delle candidature verrà nominata la 

Commissione Valutatrice che sarà composta dal Presidente della Fondazione e da altri 3 

membri, individuati da Enti Fondatori del Centro Restauro, su richiesta del Presidente. I 

componenti della Commissione non potranno essere individuati tra i membri del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione. 

7.2  La Commissione procederà preliminarmente alla verifica della completezza e della regolarità 

formale delle candidature. Fatta la disamina di ammissibilità, la Commissione procederà alla 

valutazione delle candidature. 

7.3  Nel caso in cui la Commissione non raggiunga la maggioranza dei voti in favore di alcuna 

persona candidata, prevarrà il voto del Presidente. 

7.4 La Commissione selezionerà, a suo insindacabile giudizio, una rosa fino ad un massimo di 

tre persone giudicate idonee, esaminando ogni candidatura pervenuta, valutando le attività 

professionali e di studio idonee a evidenziare il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco dell’intera carriera, e specifiche rispetto all’incarico da ricoprire. La 

Commissione potrà comunque convocare le persone ritenute di interesse per un colloquio 
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di approfondimento e verifica delle competenze dichiarate, al fine di valutare attitudini e 

conoscenza del settore di attività. La Commissione potrà richiedere alle persone candidate 

documentazione integrativa relativa alle competenze. 

7.5  In base ai risultati dei colloqui e di ogni altra valutazione, la persona infine selezionata 

verrà proposta dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che provvederà sulla nomina 

ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto della Fondazione. 

7.6 La presente ricerca non costituisce impegno per la Fondazione ad affidare l’incarico. 

Pertanto, qualora la commissione ritenesse che nessuna persona candidata sia idonea al 

ruolo richiesto, la Fondazione potrà non assegnare l’incarico ad alcuno. 

7.7 Le comunicazioni alle persone candidate avverranno a mezzo posta elettronica, all’indirizzo 

indicato nella loro domanda di partecipazione.   

7.8 La presentazione della domanda, l’inclusione nella rosa e lo svolgimento del colloquio non 

attribuiscono diritto o aspettativa alcuna alla persona interessata. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei candidati sono contenute 

nell’Allegato A della documentazione di Bando che dovrà essere sottoscritto e inviato unitamente 

alla propria candidatura.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è La Fondazione Centro per la Conservazione e il 

Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”,  con sede a Venaria Reale, via XX Settembre 18 10078 

(TO) - Italia - Tel: +39 0114993007 - E-mail: privacy@centrorestaurovenaria.it. 

 

Venaria Reale, 14 apr ile  2020 

Il Presidente 

Arch. Stefano Trucco 


