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BANDO DI SELEZIONE  

 
La Fondazione Via Maestra pubblica il presente bando al fine di selezionare candidature in possesso 
di idonee competenze professionali, manageriali e gestionali per ricoprire il ruolo di Direttore 
Generale. 
 

1. Contenuto dell’incarico 
La Fondazione Via Maestra è l’ente per la promozione della cultura e dello spettacolo costituito nel 
2008 per iniziativa del Comune di Venaria Reale; la Fondazione gestisce le strutture e le attività del 
Teatro della Concordia e della biblioteca civica; partecipa inoltre alla realizzazione degli eventi 
pubblici in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Venaria Reale e 
con il Consorzio La Venaria Reale. 
 
Tutte le informazioni sulla Fondazione Via Maestra e il relativo Statuto sono reperibili sul sito 
www.fondazioneviamestra.org; per ulteriori informazioni sul presente bando è possibile telefonare al 
numero 011-4241124. 
 
I principali compiti del Direttore  Generale della Fondazione Via Maestra sono descritti all’art. 24 
dello Statuto; tali compiti potranno essere meglio specificati con l’atto di conferimento dell’incarico. Il 
Direttore Generale risponde al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione che ha poteri di 
nomina e di revoca, di quantificazione del compenso, di assegnazione degli obiettivi, di valutazione 
del loro raggiungimento e dell’operato in generale del Direttore.  
La sede di lavoro è Venaria Reale (TO). 
 

2. Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del conferimento, tuttavia sarà soggetto a 
conferma annuale in base al raggiungimento degli obiettivi indicati in contratto o successivamente 
assegnati dal Consiglio d’Amministrazione. 
 

3. Trattamento economico 
Il compenso annuo sarà costituito da una parte fissa di € 45.000 lordi e da una parte variabile 
riconosciuta come percentuale sul volume di contributi pubblici e/o privati raccolti a favore della 
Fondazione mediante l’attività di fund-rising svolta in prima persona dal Direttore Generale.  
L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato o esclusivo bensì incarico 
professionale a tempo determinato; deve tuttavia essere garantita una presenza costante presso la 
Fondazione, adeguata a consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti. Il relativo contratto sarà 
stipulato con la Fondazione Via Maestra. 
 

4. Requisiti 
Saranno prese in considerazione le candidature degli interessati che, oltre ai requisiti generali di cui 
all’Allegato A), dimostrino di: 
• essere in possesso di qualificate conoscenze e di consolidate relazioni nei settori di attività della 

Fondazione; 
• aver maturato esperienze di management aziendale con ruoli di responsabilità nella gestione 

(inclusi gli aspetti amministrativi, finanziari e di risorse umane) di aziende pubbliche o private. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda. 
 

5. Presentazione della domanda 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, in lingua italiana, sottoscritta con firma 
autografa, conformemente allo schema esemplificativo di cui all’Allegato B). 
 
A corredo della domanda è necessario allegare: 
• curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, contenente tutte le indicazioni utili a 

valutare la formazione e le attività professionali; 
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La domanda e i documenti allegati dovranno pervenire entro il 13 febbraio 2012,  alle ore 12.00  
presso la Segreteria della Fondazione Via Maestra e potranno essere inviati per posta raccomandata 
con avviso di ritorno (Ufficio Protocollo – Corso Puccini – 10078 Venaria Reale), consegnati a mano 
(nei seguenti orari: 9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30), oppure trasmessi per posta elettronica certificata 
all’indirizzo fondazioneviamaestra@legalmail.it 
 

6. Commissione esaminatrice 
Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione composta da n. 3 componenti (il 
Presidente del Collegio Fondatori, il Presidente del CDA della Fondazione, il Segretario Generale del 
Comune di Venaria Reale). 
 

7. Valutazione delle candidature 
La Commissione esaminatrice procederà a esaminare il curriculum formativo e professionale, 
valutando le attività di studio e lavorative idonee a evidenziare il livello di qualificazione acquisito 
nell’arco dell’intera carriera, nonchè le competenze specifiche possedute rispetto all’incarico da 
ricoprire. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di chiamare a colloquio solo i candidati risultati idonei dopo la 
valutazione dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. 
 
L’esito finale della selezione verrà pubblicato sul sito www.fondazioneviamaestra.org entro e non 
oltre il 12 marzo 2012. 
 
Il presente bando non costituisce impegno per la Fondazione Via Maestra ad affidare l’incarico. 
 
          
 

   Fondazione Via Maestra  
 
 Il Presidente 

                    
Giorgio Irtino 
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ALLEGATO A 
 
 
Requisiti di partecipazione  
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. 
 

1. Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 
 

2. Ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana; buona conoscenza degli strumenti 
informatici di uso comune. 

 

3. Possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
• Diploma di scuola media superiore con almeno 10 anni di esperienza lavorativa complessiva di cui 

almeno 3 in ruoli di management nel settore di attività della Fondazione; 
• Diploma di laurea triennale con almeno 7 anni di esperienza lavorativa complessiva di cui almeno 2 

in ruoli di management nel settore di attività della Fondazione; 
• Diploma di laurea quinquennale con almeno 5 anni di esperienza lavorativa complessiva di cui 

almeno 1 in ruoli di management nel settore di attività della Fondazione. 
 

Per i cittadini degli Stati Membri dell’Europa, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio 
posseduto, avrà luogo ai sensi delle normative applicabili. 

   

4. Esperienza professionale di profilo manageriale e gestionale (organizzazione e risorse 
umane, amministrazione e finanza, controllo di gestione, obblighi di legge, marketing e 
rapporti commerciali). 

 
5. Oltre ai requisiti obbligatori indicati ai punti precedenti costituisce titolo il possesso delle 

seguenti caratteristiche: 
• adeguata preparazione culturale; 
• buona conoscenza della lingua inglese e di altre lingue straniere; 
• competenza ed esperienza nella realizzazione, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di obiettivi 

strategici; 
• capacità di lavoro di squadra e di project-management; 
• capacità di relazione, di gestione e motivazione di risorse umane; 
• doti di leadership, problem-solving, autonomia e iniziativa; 
• conoscenza del sistema culturale presente sul territorio della Regione Piemonte; 
• attitudine al cambiamento, propensione al miglioramento di processi e procedure lavorative, 

conoscenza dei sistemi di qualità e delle gestioni per processi; 
• esperienza professionali inerenti i temi della formazione culturale e dello spettacolo maturate in 

istituzioni universitarie, scientifiche, culturali e di ricerca; 
• pubblicazione pertinenti all’oggetto dell’incarico da ricoprire. 

 

Esclusioni  
Non possono accedere alla selezione coloro che si trovino esclusi dall’elettorato attivo, coloro che 
abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero, siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’incarico mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
 



 
 
ALLEGATO B 
 

Spett.le  
FONDAZIONE VIA MAESTRA 
Corso Puccini 
10078 Venaria Reale (TO) 

 
 
 
Oggetto: SELEZIONE PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENE RALE.  
 
 
Il sottoscritto________________________________________________ 
presa visione del bando di selezione per l’affidamento di incarico professionale relativo alla figura del 
Direttore Generale 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla selezione anzidetta. A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso, dichiara  
 
1) di essere nato a ____________________________ ( _____ ) il ______________ 

di possedere la cittadinanza __________________________ 

di essere residente a_________________________ ( _____ )  

in Via ____________________________________________________ n.______ 

codice fiscale n.________________________________ 

recapito telefonico n.____________________________  

indirizzo e-mail ________________________________ 

 
2)  di godere dei diritti civili e politici; 
 
3)  di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
4)  di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________; 
 
5)  che le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae sono veritiere; 
 
6)  di autorizzare la Fondazione Via Maestra al trattamento dei dati personali per l’espletamento 

della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti. 
      a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
      b) Curriculum vitae. 
 
 
Data ______________      Firma leggibile 
 
 

       ____________________________ 
 


