Ente Olivieri
Pesaro

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA “FONDAZIONE ENTE OLIVIERI PESARO”.
La Fondazione “Ente Olivieri Pesaro”, in esecuzione della decisione del Consiglio di
Amministrazione resa in data 17/12/2020, rende noto che è indetta una procedura
comparativa di curriculum per l’individuazione del Direttore della Fondazione Ente
Olivieri di Pesaro, con durata quinquennale, con possibilità di rinnovo, ad esito di
espressa decisione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Qualora il Direttore non appartenesse ai ruoli della Fondazione, l’attività da svolgere
rientrerà tra le prestazioni di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione ai sensi
dell’art. 2222 e ss del Codice Civile.
Ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 così come integrato e modificato dal D.lgs. 25
gennaio 2010 n. 5 è garantita pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Informazioni generali
L’Ente Olivieri fondato in Pesaro con lascito disposto a favore del Comune e della
congregazione Oliveriana da Annibale degli Abbati Olivieri (1708-1789), con suo
testamento olografo del 13 marzo 1787, è stato eretto in Ente Morale (Fondazione) con
R.D. 15 settembre 1932, n. 1292. Con lo stesso decreto è stato approvato anche il
relativo statuto. L’Ente, quale Fondazione, rientra nella disciplina dettata dal Titolo
Secondo -Delle Persone Giuridiche - Capo II del Codice Civile approvato con R.D. 16
marzo 1942, n. 262, come modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in forza della
Legge 15 marzo 1997, n. 59. La Biblioteca Oliveriana, costituita dal patrimonio librario
del lascito Olivieri, consistente in pergamene, manoscritti, incunaboli e opere a stampa
di alto valore storico ed artistico ed incrementato nel tempo da annessioni di fondi
antichi provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, nonché da fondi, manoscritti
e disegni di varia epoca, origine e provenienza donati da eminenti personalità pesaresi.
Il Museo Archeologico Oliveriano, classificato con Decreto Interministeriale 15.9.1965
tra i Musei Medi di II categoria e sorto anch’esso dal primitivo nucleo di reperti e di
raccolte antiquarie e di oggetti antichi – tra cui numerosi resti scultorei e molte epigrafi
non solo pesaresi – costituito da A. Abbati Olivieri e da G.B. Passeri.
Ruolo e Compiti del Direttore
Il Direttore, in base al vigente statuto, ha le seguenti attribuzioni:
Il Direttore ha la responsabilità del regolare funzionamento della Biblioteca e del Museo
Oliveriani.
Predispone il programma annuale e triennale dell’attività dell’Ente.
Vigila sull’andamento ed efficienza dei servizi, nonché sull’osservanza delle norme del
regolamento della Biblioteca e del regolamento per i prestiti dei libri e dei manoscritti e
per l’uso e la riproduzione dei cimeli e manoscritti.
Adempie agli obblighi previsti dalla legge e alle disposizioni del Consiglio
Amministrazione.
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Riferisce all’Assemblea degli Enti Fondatori nella seduta ordinaria annuale sul
programma delle attività dell’anno corrente e sull’esito di quello passato e
sull’andamento generale dell’Ente e sulle sue prospettive.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto, di norma, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Nell’espletamento dei suoi compiti il Direttore è coadiuvato dal personale nominato dal
Consiglio di Amministrazione.
Con la deliberazione di nomina del Direttore, il Consiglio di Amministrazione ne
determina anche il trattamento economico pari a € 36.000,00 (trentaseimila) lordi
onnicomprensivi annuali, oltre ad un’indennità di funzione su base annua pari a €
6.000,00 (seimila).

Profilo dei candidati
La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale ed idonea a svolgere le attività
proprie della posizione di lavoro sopra esposta. Deve possedere capacità relazionali,
spirito d’iniziativa, con capacità di lavorare sia in autonomia sia in gruppo, e soprattutto
un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi, in sinergia con le figure di
riferimento della Fondazione.

Requisiti specifici per partecipare
Per partecipare alla procedura comparativa gli interessati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Lettere ed equipollenti o di Vecchio
Ordinamento, o titolo equivalente presso istituto universitario estero
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
non essere sottoposto a procedimenti penali.
I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati dal candidato utilizzando il
modello allegato al presente avviso. Si rammenta che all’autodichiarazione dovrà
essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido.

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
Curriculum vitae debitamente sottoscritto che dovrà contenere i titoli di studio
posseduti, le attività svolte, l’esperienza professionale acquisita;
Lettera di motivazione di massimo due pagine che motivi l’interesse del candidato
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all’incarico di Direzione e che dimostri la sua capacità a perseguire quanto necessario
al ruolo;
Autodichiarazione dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente
“Requisiti specifici di partecipazione” con copia fotostatica di un documento d’identità
valido.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente della Fondazione Ente Olivieri
Pesaro, corredata della suddetta documentazione deve essere inviata tramite PEC
entro e non oltre le ore 13.00 del 07/01/2021 al seguente indirizzo pec:
enteolivieri@pec.it
con oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA INDIVIDUAZIONE DEL
DIRETTORE DELLA FONDAZIONE ENTE OLIVIERI PESARO.

Criteri di selezione
L’esame delle candidature viene effettuato da una Commissione di valutazione,
composta da tre esperti individuati dal Consiglio di Amministrazione che potrà
eventualmente procedere ad un colloquio volto all’approfondimento dei curricula dei
candidati.
La valutazione è finalizzata a segnalare uno o più candidati al Consiglio di
Amministrazione – ferma restando comunque la trasmissione allo stesso organo di tutti
i curricula pervenuti – per l’individuazione definitiva del soggetto con cui instaurare il
rapporto di lavoro.
Valutazione dei curricula
La valutazione del curriculum sarà operata in relazione ai seguenti elementi:
 Qualificata esperienza in attività gestionale per il funzionamento di biblioteche,
con particolare riferimento alle tematiche antichistiche e musicologiche; capacità
programmatorie delle attività inerenti al ruolo da ricoprire.
 Titoli inerenti al ruolo da ricoprire (quali titoli di formazione post universitaria,
incarichi professionali svolti in favore di privati o enti pubblici, pubblicazioni attinenti
direttamente o indirettamente ai contenuti professionali della posizione di lavoro da
ricoprire).
 Buona conoscenza della lingua inglese (comprovata anche mediante
certificazioni idonee o in sede di eventuale colloquio conoscitivo da parte della
commissione di valutazione).
Pubblicità
La pubblicizzazione dell’avviso viene effettuata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” per la durata di 20 giorni.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere agli Uffici della Fondazione al n. 0721 33344
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Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679:

Titolare del trattamento: Fondazione Ente Olivieri Pesaro.
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da
parte della Fondazione di funzioni per rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di
compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti fra cui in particolare il D.Lgs. n.
196/03 ed il GDPR UE.
Per ammissione a selezioni ed assunzione di personale i dati trattati sono: dati sulla
domanda e dati sul curriculum professionale.
Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni
specificati nel D.Lgs. n. 196/03 e nel Regolamento UE 2016/679 ed è effettuato con
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento, a ditte esterne autorizzate dalla Fondazione per le
stesse finalità sopra dichiarate.
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell’interessato allo scopo di
permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni
provvedimento annesso, e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che
eventualmente si instaurerà.
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Prof. Fabrizio
Battistelli. In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti previsti
dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679.

Pesaro, 18/12/2020
Il Presidente
(Prof. Fabrizio Battistelli)
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