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ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE 
 

AVVISO PER LA NOMINA DEL 
DIRETTORE DELL’ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE 

 
 

 
Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 

del 09.04.2021, l’Istituto Regionale Ville Venete rende noto che intende procedere all’acquisizione 
delle candidature per la nomina del Direttore dell’Istituto, secondo quanto disposto dall’art. 13, 
comma 1, della Legge Regionale n. 63/1979, previo Avviso Pubblico per la manifestazione di 
interesse a ricoprire il sopra indicato incarico. 

 
Le competenze e le attività dell’Ente sono stabilite dalla Legge Regionale istitutiva 24 

agosto 1979 n. 63, così come modificata dalla Legge Regionale 24 ottobre 2019, n. 43 e dalla 
Legge Regionale 10 febbraio 2021 n. 3. 

 
REQUISITI  
 
Il presente Avviso è rivolto al personale dirigenziale a tempo indeterminato dipendente della 

Regione del Veneto o degli Enti regionali, in possesso di laurea specialistica o magistrale o del 
vecchio ordinamento, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale ed è 
finalizzato alla copertura del posto di Direttore dell’Istituto Regionale per le Ville Venete con 
contratto a tempo determinato.  

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
 
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse al conferimento del suddetto incarico 

possono trasmettere la propria domanda, secondo lo Schema allegato al presente Avviso 
(Allegato 1.1), debitamente sottoscritta, secondo le modalità esplicitate nell’ Allegato 1.2, 
accludendo obbligatoriamente la fotocopia di un documento d’identificazione personale in corso di 
validità ed i curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti 
dal presente Avviso. 

Alla Domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare la dichiarazione 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 
Ulteriore dichiarazione dovrà essere resa al momento dell’assunzione quale condizione  

per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
 
Nella medesima domanda dovrà essere altresì riportata l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018 s.m.i. 

 
Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a 

valutare la formazione (titoli di studio posseduti, con data e sede del conseguimento, votazione 
riportata, l’indicazione di percorsi di formazione professionali, specializzazioni, dottorati, o altri titoli) 
e le eventuali attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento 
contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti 
richiesti.   
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Il curriculum vitae formativo e professionale dovrà essere debitamente datato e sottoscritto 
e non dovrà contenere elementi confliggenti con i principi di necessità e di proporzionalità (quali ad 
esempio l’indirizzo dell’abitazione, telefono fisso e mobile, e-mail personale, foto, ecc). 

 
Le candidature devono essere trasmesse – secondo le modalità contenute nell’Allegato 

1.2 al presente Avviso, utilizzando a tal fine lo schema di domanda di cui all’Allegato 1.1, 
corredato da curriculum vitae aggiornato, in formato europeo, valido documento d’identità e 
dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
(Allegato 1.3) 

 
La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Legale Rappresentante dell’Istituto 

Regionale per le Ville Venete. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura “DOMANDA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI DIRETTORE”, da presentarsi presso la sede operativa 
dell’Istituto Regionale Ville Venete - Via Capitello Albrizzi, 3 – 30034 Mira (VE), tramite: 

 
- raccomandata con avviso di ricevimento;  
- PEC all’indirizzo villevenete@pecveneto.it;  
- consegna a mano presso il sopra citato indirizzo. 
 
A pena di esclusione, deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del 24.05.2021. Il termine di 

scadenza è perentorio. 
 
Le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine sopra stabilito, fermo restando che il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
Pertanto l’Istituto non assume responsabilità per la dispersione del plico dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La procedura di valutazione si sostanzierà, in via prioritaria, nella valutazione dei titoli 

posseduti dal candidato. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, l’Istituto potrà 
eventualmente promuovere colloqui finalizzati alla scelta del candidato, sulla base dei criteri sotto 
riportati. 

 
L’Istituto Regionale per le Ville Venete, per il conferimento di ciascun incarico di funzione 

dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze 
istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità 
dell’azione amministrativa, procede alla scelta del candidato sulla base dei seguenti criteri: 

 
a) dalla natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire; 
b) della complessità della struttura interessata; 
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un 

percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità 
dell’incarico da conferire; 

d) alle esperienze professionali attinenti alle materie oggetto dell’incarico da ricoprire; 
e) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa 

valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati; 
f) delle specifiche competenze organizzative possedute; 
g) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore 

privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire. 
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
Il Direttore sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con rapporto di 

lavoro di diritto privato e a tempo determinato, con applicazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale. 

 
L’incarico di Direttore dell’Istituto avrà decorrenza dalla data definita nel 

contratto/disciplinare di incarico, nel quale saranno specificati: l’oggetto, la decorrenza e durata 
dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro 
competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso. 

 
L’incarico avrà durata massima di tre anni e comunque non oltre i 90 giorni dalla data di 

insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. 
 
Al Direttore spetta, secondo quanto indicato dal comma 3 dell’art. 13 della legge Regionale 

24 agosto 1979, n. 63 e s.m.i., il trattamento economico del Direttore di Direzione della Regione, di 
cui alla Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le 
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed è determinato complessivamente in € 111.626,97 
compenso fisso annuo lordo, da erogare in 13 mensilità, comprensivo della retribuzione di risultato 
fino ad un massimo del 10 per cento. 

 
Sono fatte salve eventuali disposizioni normative - statali / regionali - o contrattuali - 

nazionali e decentrate - di natura economica, che dovessero intervenire successivamente alla 
sottoscrizione dell’incarico. 

 
Per l’intera durata dell’incarico, possono essere autorizzati esclusivamente incarichi 

occasionali o temporanei, nei soli casi previsti dall’ordinamento vigente e dalla specifica 
regolamentazione regionale. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non 

determina, pertanto, alcun diritto al conseguente conferimento dell’incarico e non verrà redatta e 
pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei. 

 
Si informa, altresì, che i dati forniti dai candidati, inerenti al presente avviso, verranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo della Privacy n. 
2016/679, comunemente detto GDPR. 
 
          Il Presidente dell’I.R.V.V. 
         (Prof. Amerigo Restucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: tel. 041279 5370, segreteria@irvv.net. 


