
FONDAZIONE PINO PASCALI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO DELLA 
FONDAZIONE PINO PASCALI – MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 

 

PREMESSO CHE: 

-‐ La Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte contemporanea (d’ora innanzi 
“Fondazione”) istituita per iniziativa del Comune di Polignano a Mare e della Regione 
Puglia, è costituita nella forma della Fondazione di Partecipazione; 

-‐ La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dallo Statuto, 
approvato in data 08.04.2016, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, 
dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia e dai regolamenti interni; 

VISTO: 

-‐ L’art. 3, comma 1, dello Statuto secondo cui “Scopo della Fondazione è la 
promozione della figura di Pino Pascali e la promozione e la valorizzazione dell’arte 
moderna e contemporanea in tutte le sue forme ed espressioni, nonché la esposizione, 
conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ricevuti o acquisiti a 
qualsiasi titolo, rendendoli noti e fruibili ai fini di studio, ricerca e di educazione, nonché 
quello di assicurare continuità, sostenendo e potenziando anche con il reperimento di 
adeguate risorse e strumenti finanziari, la manifestazione denominata “Premio Pino 
Pascali”; 

-‐ L’art. 11, comma 2, dello Statuto secondo cui “Compete in particolare al Consiglio 
di Amministrazione: 

lett. b) approvare, in conformità agli scopi istituzionali, verificata la copertura finanziaria 
tenuto conto degli indirizzi economici – finanziari forniti, il piano annuale di attività 
artistico-culturali della Fondazione programmato dal Direttore Artistico; 

-‐ L’art. 15, comma 1, dello Statuto secondo cui “Il Direttore Artistico viene nominato 
dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dalla normativa vigente e 
dura in carica cinque anni. 

ART. 1 – OGGETTO 

È indetto un avviso per titoli e profilo curriculare finalizzato alla creazione di un elenco di esperti, 
aventi i requisiti generali e professionali di cui al successivo art. 2, che manifestino l’interesse ad 
assumere l’incarico di Direttore Artistico della Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte 
contemporanea per la durata di 5 anni. 

Il soggetto chiamato a ricoprire l’incarico dovrà, in applicazione dell’art. 15 dello Statuto della 
Fondazione, sovraintendere all’andamento gestionale della Fondazione, curare la sua 



organizzazione e vigilare sul personale. Inoltre, avrà il compito di predisporre, in maniera 
autonoma, ma nel limite del budget economico- finanziario determinato dal Consiglio di 
Amministrazione, i progetti ed i programmi culturali, compresa l’organizzazione del Premio Pino 
Pascali, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Dovrà eseguire le 
deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e parteciperà senza 
diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

La Fondazione con lo svolgimento della procedura di cui al presente avviso non intende porre in 
essere alcuna procedura concorsuale. L’inserimento nell’elenco dei candidati ammessi alla 
procedura non comporta alcun diritto ad ottenere l’incarico di Direttore Artistico né costituisce 
obbligo a contrarre da parte della Fondazione e non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere 
un incarico professionale di qualsiasi natura presso la Fondazione. 

La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del presente 
avviso, di annullare o revocare in tutto la selezione o di non procedere all’affidamento dell’incarico 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

La presentazione della domanda costituisce accettazione incondizionata del presente avviso e delle 
clausole riferite ai requisiti di ammissione generali e professionali. 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ 

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione in tale elenco, i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda. 

1) Requisiti generali 

-‐ Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. I cittadini 
comunitari devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 
174; 

-‐ Godimento dei diritti civili e politici; 

-‐ Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come 
tale anche quella che segue al c.d. Patteggiamento) in Italia o all’estero; 

-‐ Non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

-‐ Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

-‐ Non essere inabilitati o aver perso per qualsiasi causa la piena capacità; 

-‐ Non essere falliti; 

2) Requisiti professionali 

-‐ Laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguita presso Università Italiane o 
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali in 



materie Umanistiche, Lettere e Filosofia, Conservazione dei ben culturali con indirizzo storico-
artistico, Scienze dei Beni culturali, Diploma di Laurea di Accademia di Belle Arti vecchio 
ordinamento o specializzazione; 

-‐ Comprovata esperienza negli ultimi 5 anni nella gestione e/o ideazione di mostre d'arte 
contemporanea; 

-‐ Comprovata competenza e conoscenza dell'arte contemporanea nazionale ed internazionale 
con particolare riguardo a studi pubblicati sulla figura e sulle opere di Pino Pascali; 

-‐ Comprovata esperienza negli ultimi 5 anni nella realizzazione di mostre ed eventi nazionali 
ed internazionali, in rapporto con figure ed istituzioni di chiara fama; 

-‐ Comprovata attività didattica, attività di laboratori, visite guidate e lezioni; 

-‐ buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale. 

I suddetti requisiti (generali e professionali) dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di 
presentazione della domanda (come da modello fac-simile allegato) e potranno essere verificati 
dalla Fondazione prima dell'affidamento dell'eventuale incarico. La mancata dichiarazione del 
possesso dei requisiti comporterà l'esclusione della domanda. 

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità (come da modello fac- simile 
allegato) di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 

3) Incompatibilità 

Non possono ricoprire la carica di Direttore Artistico: 

1) Coloro che si trovino nei confronti della Fondazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado 
e/o di contenzioso; 

2) I coniugi, parenti, affini, sino al terzo grado incluso dei membri dell'organo di amministrazione, 
di controllo e del Direttore artistico; 

3) I dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il 
coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso; 

4) Coloro che hanno causato danno alla Fondazione o avviato lite vertente con essa; 

5) Coloro che rivestono cariche pubbliche, incarichi e/o ruoli per i quali disposizioni di legge ne 
stabiliscano l'incompatibilità e/o l'inconferibilità dell'incarico a componente di Organi Statutari; 

6) Coloro che si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui al codice degli appalti. 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI 
SCADENZA 



I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di candidatura redatta come da modello fac-
simile allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta in originale entro le ore 
18.00 del giorno 22/04/2017. 

L'istanza, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata in busta chiusa 
controfirmata sui lembi in una delle seguenti modalità: 

– a mano presso la Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte contemporanea sita in Polignano a 
Mare alla via Parco del Lauro n. 119; 

– con plico raccomandato tramite corriere o agenzie di recapito autorizzate, al seguente 
indirizzo: “Fondazione Pino Pascali - Museo d’arte contemporanea – Via Parco del Lauro n. 119 – 
70044 Polignano a Mare (Bari)” (in tal caso, ai fini della scadenza, farà fede la data di ricevimento); 

– a mezzo pec all'indirizzo museopinopascali@pec.it. 

I candidati hanno l'obbligo di comunicare, con le stesse modalità di presentazione della candidatura, 
le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. 

In ogni caso dovrà essere riportato – sul frontespizio della busta o nell'oggetto della e-mail il 
nominativo del mittente e la dicitura “AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA NOMINA DEL DIRETTORE ARTISTICO DELLA FONDAZIONE PINO PASCALI 
– MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 

La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del corriere né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

1) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, dal quale si evincano le 
competenze e le esperienze richieste nonché tutte le informazioni che si desidera sottoporre alla 
valutazione della Fondazione; nel curriculum vitae devono essere chiaramente dettagliate le 
prestazioni lavorative e le prestazioni rese, con indicazione del periodo e della denominazione 
dell'Ente o Società committente, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in 
ottemperanza al D.lgs n. 196/2003; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità; 

3) Modello A) relativo ai requisiti generali e professionali; 

4) Modello B) recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.m.i., dalla quale risulti il titolo di studio posseduto, con la votazione finale riportata e la data di 
conseguimento; 



5) Modello C) recante attestazione, a pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità 
civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci e dell'inesistenza di cause di incompatibilità 
rispetto all'attività da svolgere. 

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, l'esperienza professionale e i requisiti 
del presente avviso dichiarati in sede di candidatura dovranno essere dimostrati con idonea 
documentazione probatoria su richiesta della Fondazione. 

Non saranno ammissibili e quindi escluse le domande: 

– presentate da candidati non in possesso dei requisiti richiesti; 

– pervenute oltre i termini fissati dal presente avviso; 

– mancanti della documentazione richiesta. 

ART. 4 – ELENCO DELLE CANDIDATURE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

L'istruttoria preliminare per l'ammissibilità delle candidature verrà effettuata dal Consiglio di 
Amministrazione. 

La nomina del Direttore Artistico avrà luogo, tra i candidati ammessi, all'esito della valutazione dei 
titoli e del curriculum vitae, ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come 
previsto dall'art. 15 dello statuto della Fondazione. 

La Fondazione pubblicherà la lista dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi sul suo sito 
istituzionale http://www.museopinopascali.it entro 60 giorni dalla scadenza dei termini della 
presentazione delle domande. 

ART. 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico di Direttore Artistico sarà conferito dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e 
verrà regolato mediante apposito contratto nel quale saranno fissate modalità e tempi per 
l'espletamento dello stesso. 

Per l'espletamento dell'incarico di Direttore Artistico è stabilito un compenso lordo pari ad € 
1.800,00 (milleottocento/zero) mensili, oltre oneri fiscali e contributivi come per legge. 

Il contratto sarà conforme alle disposizioni di legge e non determinerà la costituzione di rapporto di 
lavoro subordinato o di pubblico impiego, bensì si configurerà come prestazione di lavoro 
autonomo, regolata da specifico disciplinare, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. 

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati nonché di 
vincolare l'incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse (anche 
sopravvenute) ad altri incarichi o rapporti professionali con altre Amministrazioni o altre società 
pubbliche o private. 

ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY 



I dati dei quali la Fondazione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico. 

ART. 7 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso fino al giorno 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alle segreteria 
della Fondazione presso i seguenti recapiti: 

e-mail: segreteria@museopinopascali.it 

numero di telefono: 080.4249534 

Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul sito istituzionale della Fondazione  
(http://www.museopinopascali.it) 

Polignano a Mare, 06/04/2017 

Il Consiglio di Amministrazione 


