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“CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE” AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
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CULTURALE DENOMINATO 

 

 

Questa Amministrazione, in considerazione di quanto rappresentato dalla Capo di Gabinetto, con 

nota n. 6268 del 4 marzo 2019, in un’ottica di massima trasparenza, intende acquisire manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Direttore del Consorzio delle Residenze Sabaude 

attualmente disponibile. 

Al riguardo, si fa presente che, il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, 

su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Presidente della Giunta 

della Regione Piemonte. 

Al fine di individuare il soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico in parola si evidenzia che, in 

relazione alla complessità della struttura interessata, costituiscono elementi di valutazione: 

- la specifica e comprovata esperienza nei settori di attività del Consorzio e nell’attività di 

conservazione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura; 

- la documentata conoscenza della realtà territoriale di riferimento. 

L’incarico di Direttore del Consorzio delle Residenze Sabaude potrà avere durata da tre a cinque 

anni.  

La manifestazione di interesse, corredata dalla scheda di valutazione dirigenziale relativa all’ultimo 

triennio, ove disponibile, e dal curriculum vitae, dovrà pervenire entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso presso questa Direzione generale, alla casella di posta elettronica:  

dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it 

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Ministro, con il supporto degli Uffici di diretta 

collaborazione, procederà alla valutazione dei curricula e dei requisiti richiesti.  

http://94.177.200.213:880/giada3/Document/Document.aspx#anchorType
mailto:dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it
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E’ necessario corredare il curriculum vitae con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta 

secondo il modello (All.1). 

Si allega, inoltre, al presente avviso, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità 

o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni 

(All.2), nonché una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 6 e 7 del dPR 16 aprile 2013, 

n. 62, che il dirigente deve sottoscrivere all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale (All.3).  

I dati raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel 

rispetto della richiamata normativa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Intranet e sul sito Internet dell’Amministrazione.       

 

            IL DIRETTORE GENERALE  
        Dott.ssa Marina GIUSEPPONE  
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