Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”
La Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” avvia una raccolta di manifestazioni di
interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore, secondo quanto disposto dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 29 aprile 2022.
L’incarico sarà conferito mediante procedura di valutazione comparativa, previa acquisizione dei
curricula dei soggetti interessati ed eventuale colloquio con i candidati ritenuti maggiormente
qualificati.
L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dal 1° novembre 2022. La durata dell’incarico potrà
essere inferiore qualora, a seguito della statalizzazione dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”,
dovesse rendersi necessario procedere all’elezione del Direttore ai sensi dello statuto che verrà
adottato in conformità alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 132 del
28 febbraio 2003.
La Fondazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso, in ragione di
sopravvenute esigenze, dandone comunicazione attraverso apposita pubblicazione sul sito
istituzionale, al link https://www.abaperugia.com/category/bandi-e-concorsi/.
La presente procedura viene avviata al solo fine di ricevere le manifestazioni di interesse dei soggetti
interessati al conferimento dell’incarico e non assume in nessun modo caratteristiche concorsuali,
non determina alcun diritto all’affidamento dell’incarico, né presuppone la redazione di una
graduatoria finale.
Art. 1 - Posizione da ricoprire.
Il Direttore ha le responsabilità e le funzioni stabilite dallo statuto della Fondazione Accademia di
Belle Arti “Pietro Vannucci”, dalla legge, dal vigente CCNL del comparto AFAM e dagli atti normativi
interni dell’Istituzione.
Il Direttore deve contribuire a realizzare gli obiettivi determinati dal Consiglio di amministrazione,
servire l’Istituzione e favorire i processi decisionali a tutti i livelli. Deve, altresì, contribuire a rendere
l'Accademia un'amministrazione innovativa, orientata alla ricerca e alla progettualità.
Al Direttore spettano i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 25 dello statuto e all’art. 6 del d.P.R.
132/2003 ai quali si rinvia per il dettaglio delle competenze.
- Statuto (cfr. https://www.abaperugia.com/wp-content/uploads/2021/04/normativa-1-1.pdf).
- Art. 6 d.P.R. 132/2003
(cfr. http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/3293regola_cf4.htm).
Art. 2 – Requisiti.
Il Direttore è scelto tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni AFAM e Università, in
possesso di requisiti di comprovata professionalità, ovvero in possesso di esperienza professionale e
di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. È altresì richiesto il possesso
di adeguata capacità di intrattenere relazioni proficue con enti ed organismi internazionali e
comunitari, con i titolari di analoghe funzioni in altri enti, nonché specifiche attitudini nello sviluppo
del lavoro in team. È richiesta, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese.
Art. 3 - Criteri di valutazione.
Saranno ammessi alla procedura comparativa coloro che, sulla base della documentazione
presentata di cui al successivo art. 6, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e di idonee
competenze professionali.
Saranno oggetto di valutazione la comprovata qualificazione professionale, l’adeguata formazione
professionale e/o post-universitaria, l’attività svolta in posizione dirigenziale nell’ambito di
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amministrazioni pubbliche e/o di enti privati.
Art. 4 - Trattamento economico.
Come previsto dall’art. 6 del d.P.R. 132/2003 e dal decreto 16 gennaio 2008 del Ministro
dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al
Direttore è attribuito un compenso corrispondente all’indennità di direzione a carico del bilancio
dell’Istituzione pari ad € 15.600,00 annuo lordo. Il predetto compenso è onnicomprensivo e non è
cumulabile con qualunque altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo a valere sul bilancio
dell’Istituzione.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.
Gli interessati dovranno esprimere, a partire dalla data odierna ed entro le ore 13:00 del giorno 18
maggio 2022, la manifestazione di interesse all’assunzione dell'incarico.
Tale manifestazione dovrà essere corredata da:
- una lettera motivazionale (massimo una pagina);
- un dettagliato curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo completo di
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, debitamente
sottoscritto con firma autografa. In alternativa alla modalità di firma autografa, i candidati possono
provvedere alla firma digitale;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire:
- mediante mail, da inoltrarsi esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
abaperugia@pec.it. Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata deve essere
riportata la dizione “Risposta all’Avviso pubblico per la raccolta manifestazioni di interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.
- presentata direttamente, entro il termine sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 13:00 presso la segreteria amministrativa dell’Accademia; in tal caso al candidato verrà
rilasciata ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. La busta contenente la domanda dovrà
riportare a pena di esclusione il mittente, il destinatario e la dicitura “Risposta all’Avviso pubblico
per la raccolta manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Accademia
di Belle Arti “Pietro Vannucci”.
Art. 6 – Valutazione.
La valutazione sarà svolta dal Presidente che si avvarrà di una commissione composta da altri due
membri del Consiglio di amministrazione per individuare, sulla base delle manifestazioni di interesse
pervenute, un nominativo.
Coloro che risulteranno maggiormente qualificati, in base ai criteri di valutazione, potranno essere
invitati ad un colloquio, con un preavviso di almeno 3 giorni.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali.
L’Istituzione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati dei
candidati necessari per lo svolgimento della valutazione finalizzata al conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. I dati sono trattati su supporti analogici e
digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità dell’Istituzione. I
medesimi dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia
archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la diffusione o la
comunicazione sia effettuata in adempimento ad un obbligo di legge. I candidati hanno diritto di
ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE)
2016/679) presentando apposita richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell’Istituzione.
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Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in
violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, i candidati hanno il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o
di adire l’autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE)2016/679).
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro
Vannucci”, Avv. Domenico Ferrera, Piazza San Francesco al Prato n. 5, Perugia.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica
certificata: abaperugia@pec.it.
Art. 9 – Pubblicità.
Del presente avviso è data pubblicità sul sito istituzionale al link
https://www.abaperugia.com/category/bandi-e-concorsi/ e all’albo dell’Accademia.

Perugia, li 2 maggio 2022
Prot. n. ss_94
f.to IL PRESIDENTE
(Avv. Mario Rampini)
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