
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
DI DIRETTORE DI FONDAZIONE “ODERZO CULTURA – ONLUS” 

 
Fondazione “ODERZO CULTURA-ONLUS” 

 
visto l’art. 22 dello Statuto della Fondazione “Oderzo Cultura-Onlus” 
 
     RENDE NOTO 
 
che intende acquisire manifestazione d’interesse per la nomina a Direttore di Oderzo Cultura con le seguenti 
funzioni: 
 
- dovrà mettere a disposizione la sua esperienza e le sue competenze nei settori di attività di Oderzo Cultura per 
elaborare, in accordo con il Presidente e il Consiglio di Gestione, le linee generali di programma, volte al 
raggiungimento degli scopi statutari di Oderzo Cultura in relazione alla progettazione di attività culturali, educative, 
formative, didattiche, eventi, spettacoli e manifestazioni finalizzate a valorizzazione e tutelare il patrimonio 
culturale del territorio opitergino in carico a Oderzo Cultura. 

- sarà responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario e della gestione di Oderzo 
Cultura; 

- collaborerà con il Presidente e con il Consiglio di Gestione nello svolgimento delle funzioni, partecipando alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico, senza diritto di 
voto, esercitando le funzioni di segretario degli organi; 

- sovrintenderà al personale di Oderzo Cultura e risponderà degli aspetti organizzativi della stessa; 

- avrà il compito di provvedere all’attuazione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio 
di Gestione, ponendo in essere tutti i conseguenti atti giuridici nei confronti di terzi; 

- sovrintenderà alla elaborazione tecnica degli atti dell’ente e predisporrà, d’intesa con il Consiglio di Gestione, i 
piani programmatici delle attività e il bilancio sia di previsione sia consuntivo da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. 

- determinerà in piena autonomia gli orari di svolgimento della sua prestazione impegnandosi ad assicurare la 
propria presenza sia in caso di necessità sia per partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione e di Gestione. 
 
- risponderà delle attività amministrativa e negoziale, provvedendo, d’intesa con il Consiglio di Gestione, 
all’assunzione di personale, all’affidamento e alla stipula di contratti e collaborazioni, e compirà altresì gli atti di 
disposizione ai quali sia legittimato sulla base di espressa delega del Consiglio di Amministrazione. 

Gli interessati al presente Avviso devono possedere i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Insussistenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali in corso per reati che impediscono il 
conferimento dell’incarico; 
d) Insussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013; 
e) Adeguato curriculum professionale. 
 



 

In particolare, gli interessati devono possedere specifica e comprovata esperienza nel settore culturale e nella 
gestione, organizzazione, coordinamento di eventi, rassegne, spettacoli e di animazione artistico-culturale del 
territorio, oltre che nella programmazione europea. 
L’eventuale individuazione avverrà con l’utilizzo del criterio della comparazione degli elementi curriculari e previo 
colloquio, nel rispetto del principio di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto delle 
competenze e capacità professionali relative all’incarico oggetto del presente avviso. 
Saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione comparativa, i seguenti requisiti: 
 
1. diploma di laurea del vecchio ordinamento oppure laurea magistrale del nuovo; 
2. competenze amministrativo-contabili; 
3. esperienza maturata nel settore cultura presso enti pubblici o privati; 
4. esperienza nella ricerca di fondi regionale, statali ed europei; 
5. esperienza su programmazione  europea; 
6. conoscenza lingua inglese. 
 
Gli interessati – in possesso di adeguato curriculum  – dovranno presentare apposita istanza, redatta sul modello 
allegato, indirizzata a Fondazione Oderzo Cultura Onlus- Via Garibaldi, 14- 31046 Oderzo -Treviso, nella quale 
devono dichiarare, a pena di esclusione: 

 
a) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 
b) la residenza anagrafica (o eventualmente, se del caso, un diverso luogo di domicilio o di recapito), compreso 
l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico; 
c) il titolo di studio; 
d) il godimento dei diritti civili e politici; 
e) l’insussistenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico; 
f) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013; 
g) l’accettazione senza riserve di quanto contenuto nel presente avviso. 
 
 Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
 - curriculum professionale datato e firmato; 
 - copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
La domanda deve essere firmata in originale e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2021, 
in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore  di 
Fondazione “ Oderzo Cultura-Onlus”, oltre all’intestazione del mittente, consegnandolo a mano o a mezzo del 
servizio postale presso la sede della Fondazione “ Oderzo Cultura-Onlus”, in Oderzo, via Garibaldi 80 - 31046 
Oderzo Treviso oppure all'indirizzo PEC fondazioneoderzocultura@legalmail.it 
In caso di invio tramite il servizio postale vale la data del timbro postale di spedizione. Oderzo Cultura si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso qualora ne rilevasse l’opportunità. La 
Fondazione “ Oderzo Cultura-Onlus”, si riserva la verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati e dei 
documenti prodotti. 
 
 Si rende inoltre noto che: 
 
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggio altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse a tale procedura 
non comporta il sorgere di alcuna obbligazione. 
 
L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d’opera professionale e non 
integra, sul piano formale e sostanziale, un rapporto di impiego con la Fondazione. 
 



 

L’incarico dovrà essere espletato personalmente dal Direttore, senza vincoli di subordinazione e dovrà essere 
coordinato con le esigenze organizzative della Fondazione. 

 
L’istanza ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina, nonché l’accettazione delle condizioni del 
presente avviso. 
 
L’elenco delle candidature sarà utilizzato per l’individuazione del Direttore della Fondazione “ Oderzo Cultura-
Onlus”, nei termini di cui appresso: l’incarico decorrerà dalla data di formalizzazione della nomina e cesserà alla 
naturale scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione; il compenso annuo del Direttore viene fissato 
in € 22.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente. 

 
La Fondazione “ Oderzo Cultura-Onlus”,  si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, ovvero di non conferirlo, qualora reputi le candidature avanzate non rispondenti alle proprie esigenze 
e di prorogare o riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in qualsiasi momento, 
a suo giudizio, la presente manifestazione di interesse, senza che i partecipanti, per questo, possano vantare diritti 
nei confronti della Fondazione medesima. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione “Oderzo Cultura-Onlus”, 
www.oderzocultura.it nella sezione news, per 20 giorni consecutivi e data diffusione tramite i canali di 
comunicazione di Oderzo Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


