
   

 
 

Allegato A 
 

Avviso per la presentazione di proposte di candidatura alla designazione da parte 

dell’Amministrazione regionale di un soggetto quale Direttore della Fondazione 

Aquileia 

 

 

Premesso che l’art. 14 dello Statuto della Fondazione Aquileia dispone che il Direttore della 
Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 

Si rende noto 

1. che La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia deve provvedere alla designazione di un 
soggetto quale Direttore della Fondazione Aquileia; 

2. che il designato è individuato tra una terna, selezionata da una giuria costituita ai sensi 
dell’art. 14, comma 3 dello Statuto della Fondazione, di soggetti in possesso di elevata 
qualificazione professionale nel settore dei beni culturali e comprovata esperienza nella 
gestione e amministrazione di enti; 

3. che gli interessati possono presentare proposta di candidatura entro il 15 settembre 2022; 
4. che la proposta di candidatura deve essere inviata esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, avente ad oggetto 
“proposta di candidatura ai fini della designazione per la nomina di Direttore della Fondazione 

Aquileia”;  
5. che alla proposta di candidatura vanno allegati: 

a) il curriculum vitae del candidato, datato e debitamente firmato, corredato da 
apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che 
attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 
aprile 2016; 

b) una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; l’allegazione del 
documento di identità non è necessaria se i documenti indicati al punto a) sono 
firmati digitalmente; 

6. che, a seguito dell’esame dei curricula, la giuria potrà procedere alla convocazione di uno o 
più candidati per un colloquio individuale di approfondimento;  

7. che i candidati selezionati dalla giuria di cui al punto 2 dovranno rendere la dichiarazione 
relativa alla posizione del candidato nei confronti delle cause di inconferibilità ed 

incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
8. che il responsabile del procedimento è il Direttore centrale cultura e sport; 
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti 

saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le 



 
 

finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente 
l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di 
diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

10. che il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento 
dei dati sono indicati sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente 
link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/; 

 
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 
https://www.regione.fvg.it. 
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