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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ERMETE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA  
“FONDAZIONE ITS ERMETE” 

 
 
 
Il Presidente,  

 
Visti 

 
lo Statuto e il Regolamento della Fondazione ITS ERMETE,  
 

Considerata 
 
la esigenza di far progredire l’organizzazione della Fondazione ITS ERMETE, nel rispetto di quanto 
previsto all’articolo 10 del Regolamento, ravvisa la necessità di individuare un Responsabile delle 
Attività come figura stabile con le mansioni e con le modalità previste dal presente avviso. 
 
 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Possono presentare domanda di inserimento le persone fisiche che, alla data di presentazione della 
domanda: 
a) siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

b) godano dei diritti politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro 
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) non abbiano riportato condanne penali e/o non abbiano a proprio carico procedimenti penali 
in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

d) non sussistano a loro carico le cause di esclusione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Ed inoltre: 
a) siano in possesso di laurea magistrale in discipline economiche. Per i laureati che hanno 

ottenuto il titolo all’estero, è necessaria la sua certificata equipollenza in Italia; 
b) abbiano svolto per almeno un anno funzioni nell’ambito di un Ente Locale e/o in una società 

pubblico/privato nei settori contabile, economico e finanziario; 
c) abbiano buona conoscenza di almeno una lingua europea;  
d) abbiano conseguito la certificazione Eipass o ECDL.  

 
Le dichiarazioni devono essere rilasciate in modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 
I candidati si devono dichiarare disponibili a sottoscrivere il contratto di collaborazione e prendere 
servizio presso la Fondazione ITS ERMETE entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’incarico. 
 

Art. 2 - MANSIONI, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
 
Il Responsabile Amministrativo  
 
a) Coordina l’Area e il personale inserito nell’Area stessa sotto la diretta supervisione del Direttore 
Generale della Fondazione; 
b) tiene la contabilità della Fondazione, provvede alla redazione del bilancio di esercizio civilistico 
e delle dichiarazioni fiscali e collabora con gli eventuali consulenti esterni della Fondazione a tal 
fine preposti; 
c) sviluppa e cura il sistema di previsione finanziaria e di tesoreria della Fondazione (flussi di cassa), 
proponendo le eventuali operazioni di provvista e impiego delle risorse finanziarie, ivi compresi i 
rapporti con i fondatori e sostenitori. 
 
La durata dell’incarico/collaborazione professionale/rapporto di lavoro è annuale e potrà essere 
prorogata di anno in anno e comunque non oltre la durata dei progetti in corso. 
Il compenso dell’incarico, nei limiti di quanto consentito, è quello riferito al CCNL del Settore di 
riferimento. 
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Art. 3 -VALUTAZIONE 
Saranno oggetto di valutazione tutte le competenze formali, non formali e informali che si 
ritengono di particolare utilità rispetto alle mansioni da svolgere. 
Per la valutazione dei candidati sarà individuata una Commissione interna. Detta Commissione 
potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere un colloquio integrativo ai candidati per verificare le 
esperienze informali e non formali eventualmente dichiarate. 

 
 

Art. 5 – SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, corredata dal Curriculum vitae redatto in 
formato europeo, deve essere indirizzata a: Fondazione “ITS ERMETE” - Via Palatucci, 20/B - 83100 
AVELLINO e consegnata entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione sul sito ufficiale della Fondazione, tramite PEC all’indirizzo itsermete@pec.it oppure 
consegnata a mano nell’orario 9.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviate per raccomandata 
con prova di consegna pervenute in Fondazione ITS ERMETE entro la data di scadenza. Non fa fede 
il timbro postale ma la data di ricevimento del plico in Fondazione ITS ERMETE ovvero la 
sottoscrizione della ricevuta da parte della Fondazione ITS ERMETE. 
Le domande che pervengono oltre i termini di scadenza previsti saranno considerate inammissibili 
e, quindi, non saranno sottoposte a valutazione. 
Sul plico dovrà sempre essere riportato il MITTENTE, la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PRIVATA 
FINALIZZATO ALL’INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE ITS ERMETE 
e l’indirizzo della Fondazione ITS ERMETE.  
 

Art. 6 – AMMISSIBILITA’ 
Le domande presentate saranno ritenute ammissibili e valutabili se: 

− pervenute entro la data di scadenza indicata nell’articolo 5; 
− complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva dello Schema di Domanda); 
− corredate dal Curriculum Vitae in formato Europeo: 
− corredate da TUTTE le sottoscrizioni e documenti richiesti. 

 
 

Art. 7 - SEDE DI LAVORO 
La sede di lavoro è quella della Fondazione “ITS ERMETE”, ubicata in Avellino alla via Palatucci, 
20/B. La Fondazione ITS ERMETE potrà istituire altre sedi ed esse potranno alternarsi o diventare 
sedi di lavoro.  
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Art. 9 – TUTELA PRIVACY 

I dati dei quali la Fondazione ITS ERMETE entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento UE 679/2016 e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
al presente avviso. 
 

Art. 10 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
Il presente avviso è reperibile sul sito internet: www.itsermete.it 
 

Art. 11 – NORME FINALI 
La Fondazione ITS ERMETE si riserva la facoltà per legittimi motivi di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i 
candidati possano vantare diritti acquisiti. Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite PEC o 
e-mail. 
 
Avellino, 31 gennaio 2021 
 

 
Il Presidente della Fondazione  

On. Angelo Antonio D’Agostino 
 
ALLEGATI: 
Allegato A: Schema di domanda 
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Allegato A - SCHEMA DI DOMANDA 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ERMETE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

“FONDAZIONE ITS ERMETE” 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio finalizzata 
all’attribuzione dell’incarico di Responsabile Amministrativo della Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore Ermete per l’efficienza energetica “Fondazione Its Ermete” 
 
 
Il/La sottoscritt_   ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione finalizzata all’incarico di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ERMETE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
“FONDAZIONE ITS ERMETE”. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a. di essere cittadino comunitario/a, di godere dei diritti politici, di non avere subito condanne 

penali e non essere soggetto a procedimenti penali; 
 
b. di essere nato/a  a …………..      il ………………………      e di essere residente a 

..……………………..………..... in Via/Piazza ………….....….....…………...............n. ........... cap. ................ 
tel. ................................. 

 
c. di essere in possesso del titolo di studio: .............................…..... conseguito in data 

......................... con votazione di ......................... presso ...........................……… 
 
d. di aver maturato le esperienze professionali così come indicate nell’allegato curriculum vitae 

formato europeo 
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e. di essere a conoscenza delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci. 
 
Il recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla selezione è il 
seguente: 
 
Via ..........................……...………….. n. ….............. Cap. …………. città .............….................... 
prov. ...............  telefono. ........../................................ 
pec  ……………………………….. 
E-mail (obbligatoria)…………………… 
 
___________/_____________________                                                                              

Firma 
____________________________ 

(Allegare copia leggibile del documento di identità) 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza la Fondazione ITS ERMETE al trattamento dei dati personali forniti ai 
sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016. 
 
___________/_____________________                                                                              

Firma 
____________________________ 

 
 (Allegare copia leggibile del documento di identità) 
 
 
 
 
 


