AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZIALI DI
SUPPORTO ALLA FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION
Premessa
La Fondazione Lucana Film Commission, secondo quanto stabilito dalla Determina del
Direttore n. 81 del 12/10/2016 ricerca, mediante procedura comparativa, due figure
professionali per il conferimento di due incarichi di consulenza, di supporto
all'implementazione delle attività della Fondazione.
Ai fini del presente Avviso per “incarichi” si intendono:
a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività
professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla
legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il
professionista è iscritto all’albo o elenco;
b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi o elenchi, per
i quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica
dichiari il possesso di partita IVA.
L’acquisizione di candidature ha lo scopo di semplificare ed accelerare l'azione
amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Per entrambi i profili la presentazione della candidatura presuppone, a pena di non
considerazione, il possesso da parte del soggetto interessato, oltre a quelli indicati per
ogni singolo profilo successivamente specificati, dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- l’assenza di cause di esclusione di interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o
dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- il mancato compimento dei 65 anni di età o comunque il non essere titolare di
pensione;
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- l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità di incarico ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 in quanto applicabili;
- il non avere in corso contenziosi e/o liti con la Fondazione Lucana Film Commission.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
I candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo e disponibilità a
eventuali spostamenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
Articolo 1. Profili ricercati
I due profili ricercati sono i seguenti:
PROFILO A – Coordinatore area “Musica-Cinema”
a)Funzioni:
Ideare, promuovere e organizzare, anche in concorso con altri soggetti pubblici o
privati, iniziative e attività formative, rivolte prevalentemente al mondo giovanile, nel
settore delle professioni musicali legate all’industria cinematografica ed audiovisiva,
anche attraverso la promozione e la gestione delle iniziative culturali in ambito
musicale, complementari o comunque utili alla valorizzazione del patrimonio artistico e
paesaggistico del territorio regionale.
b) Ulteriori requisiti di ammissibilità:
Con riferimento al Profilo A, oltre ai requisiti di ammissibilità esposti nelle premesse
dell’Avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti a
pena di esclusione:
-

Diploma di laurea, anche triennale, conseguito presso Università o altro Istituto

universitario statale o legalmente riconosciuto anche all’estero in discipline
umanistiche, giuridiche ed economiche;
-

Esperienza almeno decennale nell’ideazione e gestione di eventi musicali di

particolare rilievo;
-

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

c) Requisiti di preferenza:
Non a pena di esclusione, saranno valutati con riferimento al Profilo A, i seguenti
requisiti di preferenza:
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-

Documentata esperienza nel campo dell’amministrazione e gestione del settore

cinematografico e/o audiovisivo;
-

Diploma di laurea triennale o diploma di vecchio ordinamento rilasciato dai

Conservatori di Musica di Stato aggiuntivo al requisito generale di accesso;
-

Premi e riconoscimenti per l’attività svolta in ambito musicale e culturale.

PROFILO B: Coordinatore area relazioni istituzionali e relazioni per marketing
a) Funzioni:
-

d’intesa con gli Organi della Fondazione promuovere, sviluppare e gestire

attività di marketing tese allo sviluppo dell’industria cinetelevisiva e multimediale,
fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi, anche
attraverso interventi mirati ad incrementare il mercato ed il know-how delle imprese e
del territorio;
-

coadiuvare, d’intesa con gli Organi della Fondazione, le relazioni istituzionali

con Enti e Istituzioni pubbliche e private ed altri Organismi partecipati dalla Regione
Basilicata, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, sostegno e
valorizzazione delle iniziative della Fondazione.
b) Requisiti generali:
Con riferimento al Profilo B, oltre ai requisiti di ammissibilità esposti nelle premesse
dell’Avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti a
pena di esclusione:
-

Diploma di laurea, anche triennale, conseguito presso Università o altro Istituto

Universitario statale o legalmente riconosciuto anche all’estero in discipline
umanistiche, giuridiche ed economiche;
-

aver maturato particolare specializzazione nel campo del marketing, con

specifico riferimento all’area culturale-turistica e cinematografica;
-

aver collaborato, per almeno tre anni, con una Film Commission regionale,

curandone i rapporti istituzionali e/o il marketing;
-

uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

c) Requisiti di preferenza:
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Non a pena di esclusione, saranno valutati con riferimento al Profilo B, i seguenti
requisiti di preferenza:
-

aver maturato una comprovata esperienza con funzioni direttive, per almeno

cinque anni, nel settore culturale-turistico e/o nei servizi connessi al settore culturaleturistico, in Enti, organismi, aziende o società pubbliche e/o private. Si considera
“esperienza con funzioni direttive” anche la conduzione di attività di impresa nel
settore turistico e/o culturale, in forma di titolare di impresa individuale o di socio o di
amministratore con deleghe operative di impresa gestita su base societaria con
documentati ruoli operativi e gestionali assimilabili a quelli di direzione dell’azienda e
non di mero socio di capitale, per il medesimo periodo di almeno cinque anni.
Articolo 2. Rapporto di lavoro, compenso e durata degli incarichi da conferire
Il rapporto di lavoro delle due figure ricercate sarà regolato da contratto di lavoro
autonomo di diritto privato. Il compenso previsto per ogni singola posizione è fissato
nella misura di Euro 55.000,00 oltre IVA e rivalsa contributiva come per legge. La
durata dell’incarico per ogni singola posizione è fissata in anni tre, eventualmente
rinnovabile, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di conferimento
dell’incarico.
Articolo 3. Presentazione della domanda
a) Gli interessati potranno far pervenire la propria istanza di partecipazione
predisposta sulla base del modello allegato, firmata e scansionata su file pdf,
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della
Fondazione: lucanafilmcommission@pec.it, entro le ore 12.30 del 20° giorno dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente Avviso.
La Fondazione non assume responsabilità per ritardi nei termini previsti.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
pubblicazione dell’Avviso o dopo la scadenza indicata, non inviate a mezzo PEC, non
aventi i requisiti minimi richiesti, prive di allegato curriculum nel formato prescritto,
incomplete o con documentazione recante informazioni che non risultino veritiere in
qualunque modo e momento accertate.
b) La domanda dovrà contenere:
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1. la domanda di candidatura (come da ALLEGATO ‘A’);
2. il Curriculum vitae sottoscritto e datato con dicitura ai sensi della legge sulla privacy;
3. copia del documento d’identità;
4. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 attestante il possesso dei titoli
(come da ALLEGATO ‘B’).
La domanda dovrà, altresì, riportare nell’oggetto della PEC la dicitura:
“Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento di n. 2 incarichi
professionali consulenziali di supporto alla Fondazione Lucana Film Commission –
Profilo …” (indicare la lettera corrispondente al profilo prescelto di cui all’articolo 1).
E’ possibile candidarsi per più profili professionali.
In tal caso il candidato deve produrre una diversa domanda per ciascun profilo.
Dal curriculum, sottoscritto e datato dall’aspirante e redatto obbligatoriamente in
formato europeo o “europass” a pena di non ammissione, si dovranno facilmente
desumere le competenze ed esperienze richieste in riferimento alla specialità del
profilo professionale per cui il candidato intende proporsi, nonché tutte le informazioni
che lo stesso intende sottoporre a valutazione; nel curriculum, inoltre, devono essere
chiaramente dettagliate le esperienze lavorative/professionali, con indicazione precisa
del periodo, della durata e della denominazione dell’Ente o Società presso cui le
prestazioni sono state rese.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine e delle prescrizioni sopra
indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione al
presente Avviso pubblico.
Articolo 4. Accertamento dei requisiti e individuazione delle figure professionali
ricercate
L’accertamento dei requisiti è effettuato da una Commissione nominata dal Direttore
della Fondazione.
Le due figure saranno nominate dal Direttore della Fondazione, a suo insindacabile
giudizio, fra i candidati che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all’art. 1 del presente Avviso, così come accertati dalla Commissione di cui al paragrafo
precedente.
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All’atto del conferimento dell’incarico, la Fondazione si riserva la facoltà di vincolare
l’incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri
incarichi o rapporti professionali contemporaneamente in essere con Amministrazioni
o Enti pubblici o privati.
Nel caso di rifiuto dell’incarico o di incompatibilità di cui al paragrafo precedente, la
Fondazione potrà procedere ad una nuova valutazione dei curricula ovvero deliberare
la riapertura dei termini per l’ammissione di ulteriori candidature.
Articolo 5. Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e succ. mod. ed integr.
Ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di dati personali” si informa che il
trattamento dei dati personali forniti alla Fondazione Lucana Film Commission, è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie di
gestione delle procedure selettive e del personale, ed avverrà presso la sede
amministrativa della Fondazione, titolare del trattamento dati, presso la Fondazione
Lucana Film Commission, Corso Umberto I, 28 - Potenza con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di
altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi
l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
alla Fondazione.
Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Paride Leporace.
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del candidato, l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente Avviso, di legge e di regolamento in
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vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore
alla conclusione dell’avviso pubblico.
Art. 6. Richiesta di chiarimenti
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso
scrivendo per email all’indirizzo infobandi@lucanafilmcommission.it tutti i giorni fino al
termine di presentazione della domanda.
Art. 7. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul portale internet della Fondazione Lucana Film
Commission (www.lucanafilmcommission.it), su quello della Regione Basilicata
(www.basilicatanet.it), sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sarà affisso
presso la sede di Corso Umberto I, 28 a Potenza.
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul portale internet della Fondazione ed
avranno valore di notifica per i partecipanti.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Paride Leporace,
Direttore della Fondazione LFC.
Art. 9 Norme Finali
Si precisa, inoltre, che:
a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o
altre classificazioni di merito;
b) la Fondazione Lucana Film Commission non è in alcun modo vincolata a procedere
agli affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda
farlo, a procedere secondo quanto stabilito all’art. 2 del presente Avviso Pubblico;
c) l’istanza di partecipazione da parte dei candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione dell’eventuale incarico, nonché l’accettazione delle
condizioni del presente Avviso;
d) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla
selezione, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e succ. mod. e integr., saranno trattati
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esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.
La Fondazione si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o
annullare il presente Avviso, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne
i motivi.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” della selezione e pertanto la
partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e non dà titolo in alcun modo a pretese o
diritti. Eventuali riserve o accettazioni parziali o formule equivalenti comportano la non
valutabilità della domanda.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Paride Leporace)
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