
Il Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica informa che è 
indetto un AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno del Direttore della Fondazione Parco Archeologico di Classe- 
RavennAntica 

 
Il Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica 

rende noto 
che si intende provvedere al conferimento dell’incarico di DIRETTORE, mediante assunzione con 
contratto a tempo determinato. 

 
 

RUOLO PROFESSIONALE: 
 

L’assunzione a tempo determinato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
individuale ad opera delle parti (Candidato prescelto e Presidente della Fondazione Parco 
Archeologico di Classe-RavennAntica) e avrà durata di anni 3 con possibilità di proroga fino a 5 anni 
complessivi. La durata del contratto potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio previa 
verifica dell’operato del direttore da parte del Consiglio di Amministrazione di RavennAntica e relativa 
delibera di approvazione da parte dello stesso Organo. 

 

Il Direttore, nell’ambito delle proprie attribuzioni, è direttamente responsabile della traduzione in  
termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo della Fondazione, agisce con criteri di  
trasparenza e impronta la propria attività ai principi di buon andamento ed imparzialità, favorendo le 
relazioni tra le strutture con cui la Fondazione ha rapporti. 

 

Lo svolgimento delle funzioni del Direttore della Fondazione si caratterizza per i seguenti aspetti:  
conoscenze pluri-specialistiche e di livello elevato; autonomia e capacità operativa nell’ambito della 
gestione di tutte le tematiche correlate alle attività della Fondazione; aspetti relazionali di natura 
negoziale e complessa, rispetto ai soci fondatori e altri organismi; responsabilità amministrativa e di 
risultato sulle attività della Fondazione. 

Nello specifico, l’incarico di Direttore di cui al presente avviso ha per oggetto la Direzione 

della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica e in particolare i compiti del Direttore 
saranno i seguenti: 

 Fornire assistenza alle attività istituzionali degli organi della Fondazione: Presidente, 
Consiglio di Amministrazione, Giunta Esecutiva, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato 
Scientifico; 

 Rappresentare la Fondazione negli atti di ordinaria amministrazione, dietro specifica delega 
da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 Assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e curarne i verbali; 

 Seguire i rapporti con i rappresentanti dei fondatori; 

 Coadiuvare il Presidente nella vigilanza sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e della Giunta Esecutiva; 

 Coadiuvare la Giunta Esecutiva nell’espletamento delle proprie attività; 

 Intrattenere rapporti con i Sindacati dei lavoratori e con le R.S.U. e partecipare, unitamente 
al CDA, alle trattative sindacali per l’applicazione del CCNL vigente e/o per la redazione di 
intese e accordi aziendali di contrattazione decentrata. 

 
 

Per l’esercizio della posizione sono richieste: 

CAPACITÀ MANAGERIALI indirizzate alla comprensione dei modelli organizzativi e delle soluzioni 

tecnico-organizzative più idonee ad attuare processi snelli, con capacità di gestione finalizzata ed 



efficace attraverso la motivazione e valorizzazione dei collaboratori ed un significativo presidio dei 
processi gestionali. 

COMPETENZE DI RUOLO: 

Capacità di programmazione, organizzazione e controllo degli obiettivi e delle azioni poste sotto la 
propria responsabilità, anche tramite le metodologie direzionali e gli strumenti del controllo di 
gestione. 

Risolvere problemi, individuare e proporre soluzioni organizzative e di miglioramento continuo degli 
standard di efficienza, efficacia e qualità, nell’esercizio delle specifiche funzioni presidiate. 

Capacità di guidare e motivare i propri collaboratori, valorizzando l’apporto lavorativo e favorendone 
la crescita professionale. 

Capacità di utilizzare efficacemente, con sicurezza ed autonomia, conoscenze e competenze 
tecnico-professionali nei propri ambiti specialistici di responsabilità. 

 
 

COMPETENZE SPECIALISTICHE: 

Conoscenze delle normative statali, regionali e locali nel settore del patrimonio culturale corredate 
da specifiche conoscenze, competenze ed esperienze specialistiche negli ambiti e funzioni 
presidiati. 

Conoscenza del CCNL di categoria. 

Capacità di collaborare e rapportarsi con molteplici soggetti istituzionali interni ed esterni alla 
Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica operando in posizione di trasversalità 
nell’ambito di scenari complessi con capacità progettuale e di innovazione nella gestione di attività 
e funzioni anche promozionali, nonchè conoscenza della Città e del territorio. 

Capacità di traduzione operativa degli obiettivi assegnati secondo le politiche ed i programmi della 
Fondazione nell’ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione. 

 
Competenze lavorative nel settore amministrativo, della gestione finanziaria e delle risorse umane, 
dell’analisi di bilancio e del controllo di gestione. 

 
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO: 

Il trattamento giuridico ed economico, principale e accessorio, spettante al Direttore assunto a tempo 
determinato è stabilito avendo a riferimento il CCNL Dirigenza – Area Funzioni Locali e dalla 
contrattazione decentrata integrativa. 

Il trattamento economico, in particolare, è quantificato dallo stipendio tabellare del relativo CCNL 
pari a € =45.260,77= integrato da un’indennità “ad personam” di Euro 22.162,92 per l’esercizio delle 
specifiche funzioni dirigenziali, come previsto dall’art. 44 comma 5 del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi degli Enti locali 

Lo stipendio tabellare annuo indicato è soggetto agli aumenti previsti dai contratti collettivi, mentre 
l’indennità “ad personam” non subisce aumenti nel corso della durata contrattuale. 

E’ inoltre prevista la corresponsione di una retribuzione di risultato di Euro 12.911,42, legata alla  
valutazione del raggiungimento degli obiettivi secondo il vigente Ciclo di gestione della performance 
e Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) dei ruoli direzionali (Dirigenti e 
Quadri) adottato dalla Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica. 

SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è presso la sede legale e operativa della Fondazione Parco Archeologico di 
Classe-RavennAntica, in via Classense, 29-48124 Classe (Ravenna). 



REQUISITI: 

A) Titolo di studio: 

Laurea Specialistica\Magistrale di cui ai nuovi Ordinamenti universitari del D.M. 509/99 e del D.M. 
270/04 o Diploma di Laurea di cui all’Ordinamento universitario previgente. 

B) Specifica esperienza professionale e precisamente: 
Avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private 
con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni dirigenziali corrispondenti alla 
posizione oggetto di selezione o a quella immediatamente inferiore. 

I suddetti requisiti di esperienza professionale possono essere raggiunti anche in modo cumulativo 
sommando gli anni di esperienza anche in diverse categorie fra quelle sopra indicate. 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo 
di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e 
rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38  
comma 3 del D.Lgs.vo 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente 
avviso di selezione. 

Qualora la suddetta procedura, da iniziare tassativamente entro la data di scadenza dell’avviso, 
ossia entro il 16 settembre 2022 non sia ancora conclusa al momento dell’iscrizione, il candidato è 
ammesso con riserva ossia, nello specifico, in attesa e a condizione che il titolo di studio straniero 
sia dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente a quello italiano; l’accertamento negativo, in  
qualsiasi momento intervenuto, comporta l’esclusione dalla procedura comparativa anche se il 
candidato è già risultato vincitore. La dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento 
devono comunque sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 

Si precisa che la procedura in argomento si intende iniziata se entro il 16 settembre 2022 è stata 
presentata istanza ad una Università degli Studi italiana abilitata al rilascio del titolo di laurea 
corrispondente per ottenere la dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio straniero, 
oppure se entro la medesima data è stata presentata istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica 
per ottenere il riconoscimento dell’equivalenza del titolo ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs.vo 
165/01. La sola traduzione legalizzata del titolo di studio straniero e la dichiarazione di valore del 
Consolato non sono documenti sufficienti: la dichiarazione di equipollenza è un documento ulteriore 
che viene emesso dall’Ufficio Scolastico Provinciale o da una Università degli Studi italiana abilitata 
al rilascio del titolo di laurea corrispondente mentre l’equiparazione del titolo ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del D.Lgs.vo 165/01 è riconosciuta con apposito Decreto ministeriale. 

C) età non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo nel 
settore di cui al presente Bando 

D) idoneità fisica all’impiego. 

Ai sensi dell’art.1 della Legge n.120 del 28/03/91, la condizione di privo di vista (cieco totale, cieco 
parziale, ipovedente grave), in relazione all’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti di 
servizio, delle funzioni e mansioni connesse al posto da ricoprire e quindi l’efficienza dell’azione 
amministrativa, comporta inidoneità fisica e conseguentemente la non ammissibilità alla selezione 
stessa. 

L’accertamento della mancanza dell’idoneità fisica prescritta per l’ammissione alla procedura 
comparativa tale da comportare l’inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro anche se l’accertamento è  
effettuato in corso di rapporto di lavoro. 

E) godimento dei diritti civili e politici. 

F) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 

G) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza. 

H) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d), 
del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un 



provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d), del 
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (“quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà 
discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto dei relativi presupposti e della motivazione ai 
fini della decisione circa l’ammissione alla selezione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 11- 
27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale. 

I) non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. 

J) in relazione al disposto dell’art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 così come 
modificato dall'art. 6 co. 1 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014 e da ultimo dall'art. 17 co. 3 
della L. 124/2015 non possono partecipare alla presente selezione i soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza. 

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2022 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Presentazione della domanda 
 

La domanda, corredata da un curriculum professionale, dovrà essere redatta in carta semplice, 
indirizzata alla Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica, presso via Classense, 29- 
48124 Ravenna, e contenere le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
inerenti il possesso dei requisiti richiesti e precedentemente elencati. 

 
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale; 
2. L’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative 

al concorso e recapito telefonico; 
3. La cittadinanza posseduta; 
4. Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
5. Di possedere l’esperienza triennale richiesta fornendo tutti gli elementi a comprova; 

 
Saranno considerati esclusivamente i titoli acquisiti o maturati alla data di scadenza del presente 
avviso. 

 
La Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica si riserva la facoltà di accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese da candidati e di disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

 
La domanda può essere presentata entro le ore 13.00 del 30 settembre 2022 

 
 Tramite raccomandata A.R. indirizzata alla Fondazione Parco Archeologico di Classe- 

RavennAntica con l’indicazione, sul frontespizio della busta, dell’oggetto dell’avviso; 

 Direttamente alla segreteria della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica 
che ne rilascerà ricevuta, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

 
Della data di spedizione farà fede il timbro postale dell’ufficio accertante. 

 
La busta contenente la domanda e i documenti per la selezione dovrà riportare sulla facciata 
l’indicazione: “CONTIENE DOMANDA/DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SELEZIONE PER 
L’INCARICO DI DIRETTORE DELLA FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE- 
RAVENNANTICA”. 

 
La Fondazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente 
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 telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

L’iscrizione alla selezione deve avvenire tassativamente entro venerdì 30 settembre 2022. 

PROCEDURA COMPARATIVA: 

La presente procedura comparativa è finalizzata a verificare il possesso della necessaria 
qualificazione culturale e professionale nonchè delle specifiche attitudini, capacità e competenze in 
relazione alla posizione da ricoprire, così come dettagliate e definite nel precedente punto relativo 
al “RUOLO PROFESSIONALE”. 
Il candidato deve essere in possesso di una comprovata esperienza pluriennale e di una specifica 
professionalità nell’ambito attinente alla posizione oggetto di selezione. 
Deve possedere spiccate doti manageriali, capacità organizzative e di problem solving, propensione 
all’innovazione, abilità nella gestione delle relazioni a tutti i livelli, capacità di mirare al 
raggiungimento degli obiettivi anche in situazioni conflittuali, incerte e mutevoli. 
La figura ricercata deve possedere particolare formazione, specializzazione professionale e 
culturale negli ambiti e aree di intervento sopra illustrati alla voce “RUOLO PROFESSIONALE”, 
nonché caratteristiche attitudinali necessarie al corretto espletamento dei compiti di contenuto 
specialistico. 

La professionalità ricercata sarà pertanto valutata con particolare riferimento al possesso di 
esperienza nella direzione e gestione degli ambiti gestionali, amministrativi e specialistici di 
riferimento, con attenzione alle esperienze tecniche specialistiche maturate in relazione ad ambiti di 
funzioni attinenti al ruolo dirigenziale richiesto, nonché alla capacità di agire con spiccate doti 
relazionali e di mediazione, competenze organizzative nonché un significativo orientamento al 
risultato e al problem solving, coniugando competenze e capacità organizzativo - gestionali con 
consolidate capacità progettuali nell’ambito direzionale amministrativo ricercato, con particolare 
riguardo per l'organizzazione e la gestione di attività che coinvolgono una pluralità di soggetti 
istituzionali rese complesse anche dalla dimensione dei servizi gestiti e dalla pluralità ed 
eterogeneità delle attività di riferimento. 

Le esperienze professionali pertinenti verranno inoltre valutate in relazione ai parametri di 
dimensione dell’ente/strutture dirette, complessità e durata dell’attività svolta. 

La Fondazione si riserva la facoltà di annullare la procedura comparativa qualora dovesse 
ritenere, a suo insindacabile giudizio, che nessuno dei candidati sia in possesso dei requisiti 
richiesti per svolgere il compito di Direttore della Fondazione. 

Selezione: 

A) Verrà effettuata una pre-selezione dei candidati regolarmente iscritti sulla base della valutazione 
comparativa dei curricula pervenuti, da parte di un’apposita Commissione tecnica nominata dal 
Consiglio di Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti con particolare 
riferimento alla corrispondenza/attinenza delle esperienze professionali possedute in relazione alla 
posizione oggetto di selezione. 
La Commissione, effettuerà la valutazione comparativa dei curricula avendo riguardo sia al percorso 
formativo sia al percorso professionale, con particolare riferimento all’esperienza maturata, 
definendo preliminarmente criteri di maggior dettaglio. 

B) All’esito della pre-selezione, tra tutte le candidature pervenute la Commissione tecnica individuerà 
una rosa di candidati in possesso dei curricula ritenuti maggiormente congruenti in relazione alle 
specifiche funzioni dirigenziali da assegnare, che saranno sottoposti a ulteriore selezione mediante 
colloquio con la medesima Commissione. 

Il colloquio selettivo è volto a verificare il possesso delle competenze richieste per l’espletamento 
dell’incarico come precedentemente descritte alla voce “RUOLO PROFESSIONALE”, mediante 
approfondimento delle esperienze, capacità professionali, competenze tecniche e trasversali ed 
attitudini richieste e/o conoscenze specialistiche relative alla posizione dirigenziale specifica cui 
afferisce il presente avviso. 



I candidati convocati a colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, 
secondo il calendario stabilito dalla Commissione. I colloqui si svolgeranno comunque presso la 
Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica in via Classense, 29-48124 Classe 
(Ravenna) con tempistica utile a garantire l’assunzione entro il 1 Novembre 2022. La 

convocazione, con indicazione del giorno e ora del colloquio verrà inviata esclusivamente tramite e- 
mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, con un preavviso di almeno 4 giorni non 
festivi. 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo di convocazione equivale a rinuncia 
alla selezione. 

C. Al termine dei colloqui, la Commissione individuerà una rosa ristretta, possibilmente di tre (3) 

candidati, che saranno risultati in possesso di un complessivo profilo di competenza maggiormente 
in linea con quello ricercato. I curricula dei candidati inseriti nella rosa ristretta saranno presentati al 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica, 
unitamente alle motivazioni di tale scelta. 
Qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno candidato fosse in possesso dei 
requisiti e delle caratteristiche richieste dalla procedura, la Commissione ne darà comunicazione al  
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

D. All’interno della rosa ristretta, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco 

Archeologico di Classe-RavennAntica individuerà il candidato ritenuto in possesso della 
professionalità più idonea ad espletare l'incarico. 

Su segnalazione della Commissione, o anche a suo insindacabile giudizio riguardo ai nominativi che 
le verranno segnalati, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione si riserva la facoltà di 
annullare la procedura qualora dovesse reputare incongruente il profilo di ciascun candidato rispetto 
a quello richiesto. 

La procedura di cui al presente avviso ha modalità comparative, tuttavia la valutazione operata dalla 
Commissione tecnica sia in fase preselettiva che selettiva non dà luogo ad alcuna graduatoria di 
merito. 

Tutte le comunicazioni relative all’ammissione alle diverse fasi della procedura comparativa 
sono effettuate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
partecipazione. Non seguiranno altre comunicazioni. 

 

 
ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA: 

Individuato il candidato idoneo a ricoprire la posizione di Direttore della Fondazione Parco 
Archeologico di Classe-RavennAntica, il Presidente della Fondazione procede all’assunzione del 
candidato risultato in possesso della professionalità valutata congrua rispetto al ruolo da ricoprire e 
alle funzioni richieste. 

La selezione di cui al presente avviso non darà pertanto luogo a formulazione di alcuna graduatoria. 

In relazione alle esigenze organizzative dell’Ente, la copertura del posto e l’assunzione sono  
programmate con decorrenza entro il 1° novembre 2022. 

L’assunzione avrà una durata triennale con possibilità di proroga di ulteriori due anni fino al 
31/10/2027 L’assunzione potrà inoltre essere eventualmente rinnovata per altri 3+2 anni fino al 
31/10//2032 previa verifica dell’operato del direttore da parte del Consiglio di Amministrazione di 
RavennAntica e relativa delibera di approvazione da parte dello stesso Organo. 

Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la piena operatività delle strutture  
organizzative dell’Ente, il Direttore assunto a tempo determinato permane nell’incarico ed esercita 
le funzioni fino alla sua sostituzione. 

L’esito della selezione verrà pubblicato in Internet al sito www.ravennantica.it 

http://www.ravennantica.it/


INFORMAZIONI GENERALI: 

I dati personali forniti o raccolti in occasione della presente procedura selettiva verranno trattati,  
utilizzati e diffusi unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la selezione del personale 
e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
La Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006,  
come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Il presente avviso è disponibile in Internet al sito www.ravennantica.it 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Fondazione 
Parco Archeologico di Classe-RavennAntica in via Classense, 29 – 48124 Classe (Ravenna), tel. 
0544/473678 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oppure tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo fondazioneparco@pec.it 

http://www.ravennantica.it/
mailto:fondazioneparco@pec.it

	Il Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica informa che è indetto un AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA, per l’assunzione a tempo determinato e pieno del Direttore della Fondazione Parco Archeologico di Classe- Raven...
	rende noto
	RUOLO PROFESSIONALE:
	Per l’esercizio della posizione sono richieste:
	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO:
	SEDE DI LAVORO
	REQUISITI:
	B) Specifica esperienza professionale e precisamente:
	Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2022 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
	La Fondazione si riserva la facoltà di annullare la procedura comparativa qualora dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che nessuno dei candidati sia in possesso dei requisiti richiesti per svolgere il compito di Direttore della Fondazione.
	Tutte le comunicazioni relative all’ammissione alle diverse fasi della procedura comparativa sono effettuate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Non seguiranno altre comunicazioni.
	INFORMAZIONI GENERALI:

