
                    
REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO “ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE - CONTR OLLI” 
 

AVVISO PUBBLICO 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL PRESIDE NTE DELLA FONDAZIONE 

CALABRIA FILM COMMISSION 
 

 
La Regione Calabria – Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane - Controlli”, al fine di dare 
attuazione al Regolamento regionale n. 5/2013 “Procedure e criteri per le nomine e le designazioni di 
competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione 
di quelle afferenti al Sistema Sanitario”, indice Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte 
di soggetti esterni all’Amministrazione regionale che intendono presentare la propria candidatura per la 
nomina del Presidente della Fondazione Calabria Film Commission. 
L'incarico ha durata di quattro anni con decorrenza dalla data di nomina, è rinnovabile e può essere 
revocato prima della scadenza con atto motivato del Socio Fondatore Regione Calabria. 
Per l'incarico non è prevista alcuna retribuzione fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per lo 
svolgimento di attività connesse alla funzione esercitata. 
 
Requisiti per la nomina 
I soggetti esterni all’Amministrazione regionale che intendono presentare la propria candidatura per la 
nomina del Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale n. 5/2013: 

�  Diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito presso Università italiane o un titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in 
materia ovvero Diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento conseguito 
presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai 
sensi della vigente legislazione in materia ovvero esperienza almeno triennale in organi di 
amministrazione attiva e consultiva e di controllo di enti, società e fondazioni. 

Cause di incompatibilità e di esclusione 
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato a ricoprire la 
carica di cui al presente Avviso: 
�  Colui che è stato dichiarato fallito o colui che ha ricoperto incarichi di consigliere di amministrazione 

di società dichiarate fallite, nei tre anni successivi al fallimento; 
�  Colui che si trova in rapporto di impiego, consulenza, incarico con la Fondazione Calabria Film 

Commission; 
�  Colui che ha liti pendenti con l’Amministrazione regionale o con la Fondazione Calabria Film 

Commission; 
�  Colui che si trova nelle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi ai sensi del 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
�  Colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla Fondazione Calabria 

Film Commission; 
�  Colui che ricopre una carica in altro ente regionale; 
�  I Consiglieri regionali, i Consiglieri provinciali, i Consiglieri dei Comuni della Regione, i titolari e gli 

amministratori di imprese private che risultino vincolate con la Fondazione Calabria Film 
Commission da contratti di opera, di somministrazione o di concessione; 

�  Colui che ha riportato una sentenza penale di condanna per reati contro la Pubblica 
Amministrazione passata in giudicato; 

�  Colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio 
in flagranza; 

�  Colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria; 
�  Colui che ha adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di 

accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio a seguito di precedente nomina o incarico 
conferito dalla Regione Calabria per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, 
Istituzioni o altri organismi, per come disposto dalla Legge regionale 11 agosto 2010 n. 22  art. 9, 
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comma 7; 
�  Colui che ha usufruito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale della Regione 

Calabria, degli enti, delle aziende e delle società regionali, per i cinque anni successivi alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, per come disposto della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 
art. 13. 

Modalità e termini di presentazione delle candidatu re 
Le istanze, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente Avviso, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono 
contenere: 

�  i dati anagrafici e la residenza del candidato; 
�  i titoli di studio posseduti; 
�  specificamente il singolo incarico cui l’istanza si riferisce; 
�  specifica dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non versare nelle condizioni di 

incompatibilità o di esclusione previste dalla legislazione vigente o specifica all’incarico di cui al 
presente Avviso. 

L’istanza deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003, limitatamente al procedimento in questione. 
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità: 
�la fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità; 
�un curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, attestante la professione o l’occupazione 
abituale, il possesso di esperienza nel settore cinematografico, culturale, imprenditoriale, con specifica 
conoscenza del contesto territoriale, nonchè di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o 
convenzioni agli effetti della nomina e della designazione, nonché l’elenco degli incarichi pubblici 
ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o presso società e/o fondazioni a partecipazione regionale, 
anche indiretta. 
Le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità , entro il termine perentorio di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. Le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso saranno 
considerate irricevibili. Nel caso di istanze presentate con raccomandata A.R. sarà ritenuta valida la data 
apposta con timbro postale. 
Le istanze devono pervenire, nel termine perentorio sopra indicato, esclusivamente, mediante: 
�posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata del Settore n. 5 “Controllo 
di Gestione – Gestione Amministrativa degli Organismi partecipati” del Dipartimento “Organizzazione, 
Risorse Umane – Controlli”: settore5.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it;   
�raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Calabria – Dipartimento 
“Organizzazione, Risorse Umane – Controlli”: – Cittadella regionale 6° Piano  - Zona Greco -  Loc. 
Germaneto – 88100 Catanzaro. 
In caso di presentazione dell’istanza mediante raccomandata A.R., questa dovrà essere inclusa in busta 
chiusa sulla quale, a pena di inammissibilità , dovrà essere indicato in modo chiaro il nome ed il 
cognome del candidato ed apposta in modo chiaro la dicitura “Presentazione candidatura per la 
nomina del Presidente della Fondazione Calabria Fil m Commission”. 
Dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza, 
la cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D. Lgs. n. 196/2003 è da intendersi come 
autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza stessa e nei suoi allegati 
nell’ambito del medesimo procedimento. 
Norme di salvaguardia 
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire 
l’incarico di cui al presente Avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, 
non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale ma soltanto un 
elenco di idonei, cui il Presidente della Giunta regionale attingerà per procedere alla nomina ai sensi 
della vigente normativa.   
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, anche prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare il 
procedimento per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
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dell'Amministrazione medesima o per ragioni di opportunità. 
 
Pubblicità 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale 
della Giunta regionale. 
 
 
 
 
 
          
    IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE 
     f.to   Dott. Luigi Bulotta 
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ALLEGATO A) 
Schema di domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte 
di soggetti esterni all’Amministrazione regionale che intendono presentare la propria candidatura per la 
nomina del Presidente della Fondazione Calabria Film Commission 
 

 
Alla Regione Calabria 
Dipartimento“Organizzazione, 
Risorse Umane - Controlli” 
Cittadella regionale 6° piano – Zona 
Greco – Loc. Germaneto 
88100 Catanzaro   
  
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse d a parte di soggetti esterni 
all’Amministrazione regionale che intendono present are la propria candidatura per la 
nomina del Presidente  della Fondazione Calabria Film Commission 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________Codice 

Fiscale ______________________________________________________________________nato/a a 

___________________________________________, il ___________________________, residente in 

_____________________________________________, via/piazza ___________________________ 

n.___________tel._______________________________mail/pec______________________________

________________________    

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
�  di essere cittadino italiano; 
�  di godere dei diritti politici; 
�  di essere in possesso del Diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito presso Università 

italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi  della vigente 
legislazione in materia ovvero del Diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo 
ordinamento conseguito presso Università italiane o di un titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia ovvero  di essere in possesso 
di esperienza almeno triennale in organi di amministrazione attiva e consultiva e di controllo di enti, 
società e fondazioni; 

�  di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio__________________________________; 
�  di non essere stato dichiarato fallito o di non aver ricoperto incarichi di consigliere di 

amministrazione di società dichiarate fallite, nei tre anni successivi al fallimento; 
�  di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza, incarico con la Fondazione Calabria Film 

Commission; 
�  di non avere liti pendenti con l’Amministrazione regionale o con la Fondazione Calabria Film 

Commission; 
�  di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi ai sensi del Decreto 

Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
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�  di non trovarsi in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla Fondazione Calabria 
Film Commission; 

�  di non ricoprire una carica in altro ente regionale; 
�  di non ricoprire la carica di Consigliere regionale, di Consigliere provinciale, di Consigliere dei 

Comuni della Regione e di non essere titolare o amministratore di imprese private che risultino 
vincolate con la Fondazione Calabria Film Commission da contratti di opera, di somministrazione o 
di concessione; 

�  di non aver riportato una sentenza penale di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione 
passata in giudicato; 

�  di non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza; 

�  di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria; 
�  di non aver adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di 

accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio a seguito di precedente nomina o incarico 
conferito dalla Regione Calabria per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, 
Istituzioni o altri organismi, per come disposto dalla Legge regionale 11 agosto 2010 n. 22  art. 9, 
comma 7; 

�  di non aver usufruito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale della Regione 
Calabria, degli enti, delle aziende e delle società regionali, oppure che dalla risoluzione anticipata di 
cui sopra sono trascorsi almeno 5 anni, per come disposto della Legge regionale 29 dicembre 2010, 
n. 34 art. 13; 

�  di aver preso atto del Regolamento regionale n. 5/2013 “Procedure e criteri per le nomine e le 
designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione 
regionale con esclusione di quelle afferenti al Sistema Sanitario”  e di osservare gli adempimenti e 
gli obblighi ivi previsti; 

�  di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’Avviso di cui alla presente 
procedura; 

�  di autorizzare la Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Controlli, ai 
sensi del D. Lgs, n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento e 
nei suoi allegati ai fini della procedura in questione; 

�  di attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi, 
che quanto contenuto nel curriculum allegato corrisponde a verità; 

�  di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo 
_______________________________________________o casella di posta elettronica certificata 
(PEC)______________________________________; 

�  di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

 
Allega alla presente: 

�  fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro) in corso di validità; 
�  un curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, attestante la professione o 

l’occupazione abituale, il possesso di esperienza nel settore cinematografico, culturale, 
imprenditoriale con specifica conoscenza del contesto territoriale, nonché di eventuali requisiti 
richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina e della designazione, nonché 
l’elenco degli incarichi pubblici ricoperti presso enti o istituzioni pubbliche o presso società a 
partecipazione regionale, anche indiretta. 
 

 
 
Data____________________________ 
 
           
 Firma_________________________ 
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