
Prot. n. 3004/C-17      Palermo, 20 maggio 2021 

Oggetto: Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento
dell’incarico  di  Sovrintendente  della  FOSS  -  Fondazione  Orchestra  Sinfonica
Siciliana.

Art. 1

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede in Via Turati, 2 - 90139 Palermo, Partita
IVA IT00190520825, di seguito per brevità denominata "FOSS", promuove una manifestazione di
interesse finalizzata  ad acquisire  la  disponibilità  da parte  di  soggetti  interessati  al  conferimento
dell'incarico di Sovrintendente della medesima Fondazione, nei termini del presente avviso ed in
conformità con le normative vigenti e con il proprio Statuto.

Il presente avviso non sottende una procedura selettiva e non prevede l’adozione da parte della
FOSS di una graduatoria finale di merito previa attribuzione di punteggi.

Esso è volto a favorire la partecipazione del maggior numero possibile di persone interessate, al fine
di consentire alla struttura di vertice della FOSS una valutazione delle professionalità disponibili, di
qualificato  livello  amministrativo,  di  alto  profilo  ed esperienza  professionale  e  manageriale  nel
settore  artistico-culturale,  anche  in  relazione  agli  ambiti  istituzionali  di  competenza  della
Fondazione.

Nel  caso in  cui  nessuna delle  candidature  sarà valutata  favorevolmente  ai  fini  dell’attribuzione
dell’incarico, la Fondazione potrà individuare e nominare il Sovrintendente al di fuori della presente
procedura. 

Art. 2

Il  rapporto  tra  la  Fondazione  e  il  Sovrintendente  sarà  regolato  con  contratto  professionale.  Il
trattamento  economico  annuo  lordo  ed  omnicomprensivo  è  pari  ad  euro  85.000
(ottantacinquemila/00), oltre IVA se dovuta ed eventuali oneri riflessi di natura previdenziale ed
assistenziale a carico della Fondazione.

La sede di lavoro è Palermo, presso gli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Al
nominando Sovrintendente saranno rimborsate  le  spese di trasferta  documentate  e sostenute
nell'espletamento dell'incarico fuori dalla sede di lavoro.

L'incarico di Sovrintendente decorrerà dalla data di stipula del contratto e decadrà in concomitanza
al  termine  della  attuale  fase  di  gestione  commissariale.  Con  la  nomina  dei  nuovi  organi  della
Fondazione, pertanto, l’incarico si considererà concluso.



Il  suddeto  incarico  non  costituisce  rapporto  di  lavoro  subordinato  bensì  prestazione  d’opera
professionale, regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e non integra, sul piano formale
e sostanziale, un rapporto di impiego con la Fondazione, ma in ogni caso sarà conferito nel rispetto
del disposto normativo di cui all'art. 11, comma 29, della L.R. 9 maggio 2012 n. 26,  per effetto del
quale “Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore  degli  enti teatrali e/o artistici  regionali,  a
qualsiasi   titolo,   finanziati  dalla  Regione  determinano l'esclusivita'  degli  stessi  ed  i   relativi
compensi   sono   da   considerarsi omnicomprensivi”. 

Art. 3

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono possedere, alla data di pubblicazione del presente
Avviso, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) fluente conoscenza (scritta e parlata) della lingua italiana;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) assenza di condanne penali per reati  che impediscono, ai  sensi delle vigenti disposizioni,  il
conferimento dell'incarico;

e) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato, né essere stato
destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

f) non essere in contenzioso giudiziale con la Fondazione. 

L'accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione comporta, in
qualunque momento, la decadenza dei benefici e della posizione eventualmente conseguiti e con
riserva per la Fondazione di ogni rivalsa nei confronti dell’istante.

Art. 4 

Il Sovrintendente sarà individuato tra personalità di comprovata esperienza in ambito economico,
amministrativo,  finanziario  e  artistico,  oltre  che  nell’organizzazione  e  direzione  di  strutture  di
ambito affine a quello della FOSS. Le competenze dovranno essere evidenziate dai partecipanti nel
curriculum vitae.

Art. 5

L'istanza  di  manifestazione  di  interesse,  da  presentare  secondo  le  modalità  dell’art.  6,  dovrà
contenere i seguenti allegati:

a) curriculum vitae in formato europeo;  

b) dichiarazione complessiva resa ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 attestante la specifica e
comprovata esperienza, il possesso dei requisiti di onorabilità e integrità morale, l’insussistenza
di  situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  di  interesse con la  Fondazione,  l’insussistenza  di
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, nonché l’insussistenza
delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 (Modulo 1);
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c) autorizzazione al trattamento dei dati personali (Modulo 2);

d) copia di un documento di identità in corso di validità;  

e) eventuale relazione programmatica sul progetto di gestione della Fondazione (facoltativo).

I Moduli 1 e 2 sopra menzionati costituiscono parte integrante del presente Avviso e sono pubblicati
in formato editabile sul sito web www.     orchestrasinfonicasiciliana.it .

Art. 6

L'istanza  ed i  relativi  allegati,  a  pena di  inammissibilità,  dovranno pervenire  in  formato  “.pdf”
firmati  digitalmente.  Tale  documentazione  dovrà  essere  trasmessa  unicamente  via  posta
elettronica certificata all'indirizzo  foss@pec.it. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente
dicitura  "MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FIGURA  DI  SOVRINTENDENTE
DELLA FOSS".

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23:59 del quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul citato sito web della FOSS.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,  il  medesimo termine è prorogato al  primo
giorno non festivo successivo.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente
avviso e dopo i termini di scadenza sopra indicati.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informano gli interessati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente avviso, o comunque acquisiti dalla
Fondazione, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio
di mezzi informatici, e che gli stessi saranno trattati in conformità con le normative vigenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale pro-tempore della Fondazione.

Art. 8 (Informazioni)

Per informazioni e chiarimenti  è possibile contattare la Segreteria di Presidenza della FOSS dal
lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 al recapito telefonico 091-6072551, ovvero all’indirizzo e-
mail marianna.amato@orchestrasinfonicasiciliana.it . 

     Il Commissario Straordinario
  Nicola Tarantino
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MODULO 1

TESTO DELLA DICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000)

In  relazione  all’Avviso  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  al

conferimento  dell’incarico  di  Sovrintendente  della  FOSS  -  Fondazione  Orchestra  Sinfonica

Siciliana,  prot.  n.  ________________del  _______________,  il  sottoscritto

______________________________________,  nato  a  _________________________  (___)  il

___/___/______ e residente in ___________________________, CAP (_______) – Codice Fiscale

____________________________________,

- consapevole  che  a  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  445  del  28.12.2000,  rilasciare  dichiarazioni

mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta

punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- consapevole  delle  conseguenze  di  cui  all'art.  20,  comma  5  del  D.Lgs  n.39/2013,  in  caso  di

dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

 di possedere la specifica e comprovata esperienza professionale necessaria a ricoprire l’eventuale

incarico di Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;

 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

 di possedere i requisiti di onorabilità professionale e di integrità morale;

 di  non trovarsi  nei  confronti  della  Fondazione  Orchestra  Sinfonica  Siciliana  in  alcuna  delle

situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 1 comma 41 della legge n. 190/2012;

 di  non trovarsi  in  una delle  cause  di  divieto,  decadenza  o sospensione di  cui  al  D.  Lgs.  n.

159/2011;

S I   I M P E G N A

a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sul possesso e sulla insussistenza delle predette cause

ostative  ed  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del  contenuto  della  presente

dichiarazione, rendendone, se del caso, una nuova.

Luogo e data
  FIRMA DEL DICHIARANTE



MODULO 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

In relazione all’Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento

dell’incarico di  Sovrintendente della  FOSS - Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana,  prot. n.

________________del _______________, il sottoscritto _________________________________,

nato a _________________________ (___) il ___/___/______ e residente in _________________,

CAP (_______) – Codice Fiscale ____________________________________, tel. ____________,

e-mail ____________________________________ , PEC _________________________________

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del

presente  modulo,  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  e  nei  limiti  di  cui

all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

  FIRMA DEL DICHIARANTE



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti Finalità: acquisizione di manifestazioni di

interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di Sovrintendente della FOSS - Fondazione

Orchestra Sinfonica Siciliana.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzato e/o altro.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio agli effetti della trasparenza amministrativa e l’eventuale

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata partecipazione alla procedura di cui al

precedente punto 1. 

4. I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti. Il trattamento riguarderà anche dati

personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al

lavoro. In ogni caso il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003

“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali” e  saranno trattati  secondo  le  vigenti

disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati

esclusivamente per tali scopi.

5. Il titolare del trattamento è la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

6. Il  responsabile  del  trattamento  è  il  Rappresentante  Legale  pro  tempore della  Fondazione

Orchestra Sinfonica.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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