FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
La Fondazione di partecipazione Umbria Jazz intende acquisire manifestazioni di interesse
per il conferimento dell’incarico per la copertura della posizione di Direttore.
Art. 1 - Ruolo e attività
Il ruolo e le funzioni del Direttore sono quelle di dare piena attuazione alle decisioni e agli
indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione UJ.
Il Direttore, in particolare, sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti:
1) gestire la macchina organizzativa della Fondazione UJ, le sue risorse umane e le sue
relazioni istituzionali;
2) sviluppare piani strategici e definizione di politiche, obiettivi, programmi, sulla base
delle indicazioni e dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione;
3) potenziare ed espandere l’attività di comunicazione/promozione della Fondazione UJ
al fine di consolidare e valorizzare l’immagine-brand UJ sul piano nazionale e
internazionale;
4) promuovere il dialogo e la collaborazione con gli stakeholders coinvolti nelle attività
della Fondazione UJ (sponsor, istituzioni locali, nazionali, internazionali, istituzioni
formative nazionali e internazionali) allo scopo di creare e implementare una
strategia di sviluppo e pianificazione culturale, artistica, turistica, formativa integrata
sul piano nazionale e internazionale, strategia da sottoporre al Consiglio di
amministrazione;
5) potenziare le attività di fundraising in campo nazionale e internazionale.
Art. 2 - Requisiti
2.1. Requisiti di ordine generale
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, ovvero
appartenenza a una delle tipologie previste dall’art. 38 decreto legislativo 165/2001;
b) età non inferiore a 18 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
devono altresì possedere, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti
requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso
agli impieghi presso enti di diritto pubblico;
f) non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego pubblico;
g) non essere stati destituiti dall’impiego presso enti di diritto pubblico per persistente
insufficiente rendimento;
h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso
maschile nati prima dell’anno 1986;
i) idoneità fisica alla mansione svolta.
2.2. Requisiti di carattere professionale e culturale
a) conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
b) conoscenza del quadro legislativo nazionale e locale di settore, nonché della
mission e delle attività promosse da Umbria Jazz;
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c) adeguata esperienza professionale in ambito nazionale e internazionale nel
campo della organizzazione e gestione di progetti ed eventi complessi ed
articolati nel mercato culturale/creativo, delle attività formative e/o sociali ad
esso connesse;
d) capacità di comunicare in modo efficace e persuasivo col personale, con un vasto
pubblico e con partner di alto livello;
e) esperienza nella promozione e gestione di reti internazionali nei settori
culturale/sociale/creativo;
f) esperienza nella ricerca di sponsorship pubblico e privato;
g) esperienza nel settore della promozione integrata (turismo, cultura, sviluppo
locale) di iniziative e gestione di rapporti del network territoriale;
h) disponibilità a spostamenti e trasferte, anche per lunghi periodi.
Art. 3 - Presentazione domande
La candidatura, redatta su carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
17.02.2018 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, indirizzata
alla Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, Piazza Danti n. 28 – 06122 Perugia
Italy, facendo fede per l’invio la consegna all’ufficio postale;
b) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo fondazioneumbriajazz@pec.it
Nel modulo di manifestazione di interesse i candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni
richieste sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda sottoscritta in forma semplice o, nel caso di invio tramite posta certificata,
sottoscritta digitalmente oppure con firma semplice e scansionata, deve essere allegata, a
pena di esclusione, la fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Congiuntamente alla candidatura deve essere allegato, a pena di esclusione, un curriculum
vitae, redatto in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo, datato e
sottoscritto, con autorizzazione al trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/03, da cui risulti il
possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.
Art. 4 - Durata e trattamento economico
Il contratto avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione.
L’importo complessivo lordo annuo, oneri fiscali esclusi, previsto per l’incarico di cui al
presente avviso è pari a Euro 48.000,00 (euro quarantottomila/00).
Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo.
Art. 5 - Procedura di selezione e nomina
Le domande saranno esaminate e valutate dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Partecipazione UJ con una procedura comparativa tramite esame dei
curricula.
I candidati ritenuti interessanti potranno essere convocati per un colloquio conoscitivo.
Sulla base degli esiti della selezione, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del
Direttore.
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Il candidato prescelto riceverà comunicazione mediante lettera con avviso di ricevimento o
tramite posta elettronica certificata.
Entro e non oltre 7 gg. dalla comunicazione di nomina il Direttore designato dovrà
sottoscrivere apposito contratto con la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, in cui sarà
previsto quanto contenuto nel presente bando.
La presente ricerca non costituisce impegno per la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz
ad affidare l’incarico.
Art. 6 - Tutela dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2000 e
successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente avviso e saranno raccolti e trattati anche con strumenti
informatici.
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione UJ: www.umbriajazz.com
Perugia, lì 2 febbraio 2018
Il Vice Presidente
Stefano Mazzoni
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