
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA 
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI 

 
 

1 
La Fondazione Pergolesi Spontini, che ha sede legale in Jesi (AN), Piazza della Repubblica, n. 9, presso il 
Teatro Pergolesi, ha personalità giuridica di diritto privato e risponde ai principi della “fondazione di 
partecipazione”, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del 
codice civile e dal DPR 10/02/2000, n. 361; è iscritta al n. 350/3 del registro delle persone giuridiche private 
della Prefettura di Ancona, istituito ai sensi del D.P.R. n.361 del 10.2.2000. 

 
La Fondazione Pergolesi Spontini, che non ha finalità di lucro, persegue i seguenti scopi: 
 
a) il consolidamento della fama e del prestigio dei compositori Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare 

Spontini tramite la più ampia diffusione della loro opera, mediante l’organizzazione di iniziative a 
livello nazionale e internazionale; 

b) la promozione, la valorizzazione e la gestione del Teatro Pergolesi di Jesi, del Teatro Studio Valeria 
Moriconi e dei teatri la cui gestione sia affidata alla Fondazione, ivi incluso a titolo esemplificativo il 
Teatro Spontini di Maiolati;  

c) il riconoscimento ed il mantenimento, quanto al Teatro Pergolesi di Jesi, dello status di Teatro Lirico di 
Tradizione; 

d) la promozione, l’organizzazione, la divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione e la 
gestione di eventi musicali, quali, a titolo esemplificativo, la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi, il 
Festival Pergolesi Spontini, stagioni operistiche, concertistiche, festival, rassegne musicali, nonché di 
eventi teatrali, anche di prosa e di altro genere, concorsi e corsi di educazione musicale e teatrale, anche 
in collaborazione con altri Teatri, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e private, nazionali e 
internazionali, anche in sedi diverse dalla propria. 

 
Rientrano altresì tra gli scopi della Fondazione: 
 
a) la collaborazione con altri Enti, istituzioni e soggetti anche privi di personalità giuridica che perseguono 

scopi analoghi, anche mediante l’instaurazione di rapporti con organismi stranieri e sopranazionali, al 
fine di perseguire i propri scopi; 

b) la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali e teatrali connesse al territorio dei 
Comuni che fanno parte della compagine della Fondazione, in base ad un progetto artistico integrato che 
garantisca la qualità e l’efficienza dell’azione espletata; 

c) la promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri e iniziative idonee a favorire lo 
sviluppo dei rapporti della Fondazione con il mondo musicale e teatrale; 

d) la produzione e realizzazione di opere dell’ingegno e di diritti di proprietà industriale connessi alle 
proprie attività culturali, la loro riproduzione su qualsiasi supporto e la conseguente diffusione, anche 
commerciale; 

e) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, di attività di formazione, 
aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, ricerca e qualificazione nel campo musicale e 
teatrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile, anche mediante l’istituzione di premi, borse 
di studio ed iniziative che favoriscano il confronto e lo scambio culturale con altre realtà sia nazionali 
che internazionali; 

f) lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione dell’identità del territorio nell’ambito degli scopi 
sopra indicati. 

 
2 
Con delibere del giorno 8 maggio 2019 e 12 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Pergolesi Spontini, cui compete statutariamente (articolo 20 c.1) il compito di nominare il 
Direttore Generale, ha deciso di raccogliere, con il presente avviso pubblico, manifestazioni di interesse fra 
persone, anche dipendenti della Fondazione, di comprovata esperienza e capacità professionale 
preferibilmente maturata anche nel settore teatrale per la individuazione della figura del proprio Direttore 



Generale. 
 

Il presente avviso non è una procedura concorsuale, non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi, 
ma solo giudizio di idoneità. Il CdA della Fondazione, in caso di assenza di soggetti idonei, potrà individuare e 
nominare il direttore al di fuori della presente procedura. Il CdA della Fondazione ha facoltà di nominare il 
Direttore scegliendolo a propria discrezione tra gli idonei alla presente procedura, i quali non avranno nulla a 
che pretendere a seguito del giudizio di idoneità. 
Il diritto di scelta e nomina resta in capo al CdA della Fondazione come da Statuto. 

 
3 
Il Direttore Generale, cui statutariamente (articolo 20.2) spettano le attività operative di gestione della 
Fondazione, sulla base degli indirizzi gestionali, economici e finanziari stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione (e quindi anche dei vincoli dei bilanci previsionali, dei piani approvati), avvalendosi degli uffici e 
delle strutture della Fondazione ha, senza pretesa di esaustività, i seguenti principali compiti: 

a) cura la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione; 
b) collabora con il Consiglio di Amministrazione alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie 
operative della Fondazione; 
c) elabora e redige il progetto artistico triennale e quello relativo all’anno in corso, avvalendosi dei 
responsabili artistici ove nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai fini della tempestiva 
sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, nonché elabora, sempre ai fini della tempestiva 
sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivi e consuntivi corredati da relazioni 
illustrative e dai documenti sottostanti, i regolamenti, i modelli organizzativi, le relazioni, gli 
organigrammi, i piani industriali, economici, finanziari e comunque ogni documento da sottoporsi al 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto. 
Nell’ambito dei poteri di cui sopra e fermi i vincoli ivi indicati, il Direttore Generale: 
a) dirige e coordina, nel rispetto dei progetti approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e 
le attività connesse e strumentali; 
b) dirige e coordina l’organizzazione generale della Fondazione, gli uffici, il personale della Fondazione e 
verificando lo svolgimento del rapporto in conformità alla legge anche in termini di salute e sicurezza;  
c) provvede, nel rispetto del modello organizzativo, dell’organigramma, all’assunzione del personale 
artistico, tecnico e amministrativo, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di lavoro; 
d) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle delibere consiliari, attribuisce eventuali incarichi di lavoro 
autonomo e sottoscrive i relativi contratti; 
e) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
f) verifica periodicamente e monitora che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi 
di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali, improntando a tali 
principi tutta la propria azione; 
g) propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative destinate a migliorare le attività della 
Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari; 
h) cura i rapporti, in relazione all’attività della Fondazione con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, 
con gli Enti, le organizzazioni e le associazioni; 
i) partecipa, senza diritto di voto e su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio stesso al quale 
riferisce in merito allo svolgimento del proprio mandato; 
j) nell’esercizio dei poteri statutariamente previsti e degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante 
delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, ha la rappresentanza della Fondazione, nei 
limiti dei predetti poteri.  
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Affinché le manifestazioni di interesse possano essere valutate ai fini del conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale sono richiesti: 

 
4.1 Requisiti generali: 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di 
essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ma regolarmente soggiornante 
sul territorio nazionale, ai sensi delle vigenti norme in materia;  

b) possesso di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale;  
c) godimento dei diritti civili e politici; 



d) non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
e) non essere stato destituito, licenziato o dispensato, per qualunque causa, dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati da soggetti 
pubblici; 

f) non svolgere, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la 
Fondazione medesima ovvero non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 
2382 del codice civile o non risultare condannato per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 
231 dell’8 giugno 2001 o nei cui confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), f), della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

g) di essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti e le prestazioni relative al profilo interessato. Il 
conferimento dell’incarico è subordinato all’accertamento della suddetta idoneità per mezzo di visita 
medica che potrà essere disposta dalla Fondazione Pergolesi Spontini. 

 
4.2 Titolo di studio: 

h) titolo di studio: laurea in discipline economiche rilasciata in base al vecchio ordinamento o laurea 
specialistica in base al DM 509/99 o laurea di secondo livello conseguita in base al DM 270/04, 
ferme restando le equipollenze previste dall’ordinamento vigente; 

 
Saranno presi in considerazione in particolar modo ulteriori titoli di studio nel settore oggetto del presente 
incarico: es. diploma di laurea AFAM (Conservatorio di Musica), vecchio o nuovo ordinamento, di II 
livello (il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi di legge entro il termine 
di scadenza per la presentazione della domanda). 

 
4.3 Requisiti specifici 
 
Sono richiesti i requisiti specifici: 

i)      esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’oggetto del presente incarico ed in particolare 
nell’ambito del settore economico, amministrativo e contabile, per un periodo non inferiore a 
dieci anni, in teatri o istituzioni culturali, pubbliche e private, o di aziende ed enti partecipati e/o 
controllati da soggetti pubblici, in Italia o all’estero teatri pubblici e privati, o in istituzioni 
culturali equivalenti, in Italia o all’estero; 

j)      buona conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese; 
k)     competenza nell’utilizzo del pacchetto office. 

 
Saranno presi in considerazione ulteriori specializzazioni professionali in materia di gestione di teatri o di 
istituzioni culturali desumibile dalla formazione universitaria e dalla frequenza di corsi di specializzazione in 
discipline concernenti l’oggetto del presente incarico. 
 
5 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 

5.1 
I partecipanti alla ricognizione esplorativa dovranno obbligatoriamente far pervenire i documenti richiesti 
(manifestazione di interesse, curriculum vitae) entro le ore  15 del 31 gennaio 2020: 
- mediante consegna a mani, in busta chiusa con indicazione all’esterno della seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per la figura di Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini”, nonché 
con indicazione del mittente, presso la segreteria della Fondazione Pergolesi Spontini, Largo Francesco 
Degrada n. 5, 60035 Jesi (AN), dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, dove 
un incaricato ne rilascerà ricevuta; 
- tramite PEC, allegando documenti in formato PDF, al seguente indirizzo e-mail 
info@pec.fondazionepergolesispontini.com. recante la dicitura “Manifestazione di interesse per la figura di 
Direttore Generale della Fondazione Pergolesi Spontini”. Il recapito delle PEC rimane ad esclusivo rischio del 
mittente; ai fini del rispetto dei termini di ricezione fanno fede l’ora e la data di ricezione risultante 
dall’apparato ricevente. 

 
5.2 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

 



a)  Manifestazione di interesse (utilizzando esclusivamente l'allegato 1) indirizzata alla Fondazione 
Pergolesi Spontini, Piazza della Repubblica, 9 60035 Jesi (AN) sottoscritta dal soggetto che 
manifesta interesse per il presente avviso, in forma semplice e con allegata fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, che dovrà contenere tutte le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito indicate: 

 
- cognome e nome 
- data e luogo di nascita 
- residenza 
- codice fiscale 
- numero telefonico 
- indirizzo di posta elettronica 
- dichiarazione del possesso dei requisiti generali, del titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del Reg. U.E. 679/2016. 

 
I dati dichiarati saranno oggetto di specifica verifica prima della eventuale formalizzazione dell’incarico . 

 
 
b)   Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Reg. UE 
679/2016 e contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività 
professionali svolte dal candidato. 

c)   Informativa privacy. 
 

Attenzione: non saranno valutate le domande incomplete. 
 

6) 
Commissione di valutazione 
Lo svolgimento della ricognizione esplorativa è affidato ad una apposita Commissione di valutazione, 
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini, composta da tre membri, 
individuati tra esperti nel settore della gestione di teatri e istituzioni culturali e degli aspetti giuridico-
amministrativi che connotano tali strutture e la Pubblica Amministrazione. 

 

7) 
Modalità di selezione 
7.1 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate soltanto se regolarmente compilate e pervenute entro i termini 
e con le modalità previsti dal presente avviso. 
7.2 
La Commissione, sulla base dei curricula professionali pervenuti, indica i partecipanti ritenuti idonei, 
procedendo esclusivamente ad una valutazione di idoneità o non idoneità, senza attribuzioni di punteggio o 
altra classificazione di merito. 
7.3 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini si riserva, in ogni caso, la facoltà di 
esaminare ulteriori candidature, qualora nessuna di quelle incluse nella terna sia ritenuta, a suo insindacabile 
giudizio, pienamente soddisfacente. 

 
8 
Durata del rapporto di lavoro, disciplina e trattamento economico 
 
8.1 
Il rapporto di lavoro, a tempo pieno e con carattere di esclusività (fatte salve le prestazioni di natura 
meramente occasionale, ad es. attività di formazione, consulenza che non ingeneri conflitto di interessi), avrà 
durata di cinque anni e potrà essere prorogato se previsto dalle vigenti norme. Sarà regolato dal C.C.N.L. per i 
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e potrà prevedere un periodo di prova iniziale pari a 6 mesi. 
 
 



8.2 
Al Direttore, per l’incarico in oggetto spetterà un compenso lordo annuo pari ad € 66.000,00, cui potrà essere 
aggiunta una componente economica al raggiungimento di obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 6/bis del 
C.C.N.L. applicato. 
8.3 
La sede di lavoro sarà quella della Fondazione Pergolesi Spontini. 
 
8.4 
È preferibile l’assunzione della residenza nella Regione Marche. 
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Informativa trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 con o senza ausilio 
di sistemi informatici, per le finalità connesse all’espletamento della procedura. 
I dati saranno trattati da Fondazione Pergolesi Spontini, titolare del trattamento, per consentire la formazione 
della graduatoria dei candidati al presente Avviso. 
Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali sono riportate nell’allegato 2) (informativa 
privacy) da firmare per presa visione da parte dell’interessato. 
 
10 
La procedura si concluderà entro il 20 febbraio 2020. 

 
La Commissione di valutazione potrà chiedere, ove risultasse necessario per motivate esigenze istruttorie 
legate ai suoi lavori, una proroga di detto termine. 

 
11 
La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare l’incarico da parte della Fondazione 
Pergolesi Spontini che, pertanto, si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in 
assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche auspicate, ovvero di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente procedura di 
selezione. 

 
Il presente avviso e la manifestazione di interesse (allegati 1 e 2) sono scaricabili dal sito nel sito 
www.fondazionepergolesispontini.com nella homepage, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla 
voce relativa alla presente selezione. 
 
 
Jesi, il 09 gennaio 2020 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 


