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Il Presidente 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Approvato con deliberazione n. 3 del 10/01/2012 
 

Art. 1 Pubblico Avviso 
È bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore 

della Fondazione Film Commission Sardegna. 

L’avviso è rivolto a persone rappresentative e di documentata esperienza nel campo 

delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e 

concorrenziali nei confronti dell’attività della Fondazione stessa.  

L’incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, 

anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano 

fine di lucro e con l’esercizio di attività culturali, commerciali o industriali; l’esercizio di 

attività professionali o comunque di consulenza può essere autorizzato dal Consiglio di 

Amministrazione, in considerazione dell’impegno previsto, sulla base di 

un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato. 

La carica di direttore è altresì incompatibile con quella di componente degli organi di 

indirizzo, di programmazione e di controllo della RAS. 

Le funzioni del Direttore riguardano, in particolare, le sotto elencate attività : 

o Organizzazione e gestione del funzionamento della Film Commission; 

o Progettazione e produzione legate allo sviluppo e crescita della Fondazione; 

o Analisi e valutazione dei progetti; 

o Ricerca e individuazione di partners per la coproduzione, cofinanziamento delle 

iniziative della Fondazione; 

o Direzione e coordinamento, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di 

bilancio, l’attività della Fondazione; 

o Predisposizione del bilancio di esercizio e di previsione, e anche i programmi di 

attività da sottoporre alla deliberazione preventiva del Consiglio di 

Amministrazione; 

o Preparazione dei budget di produzione, dei piani di lavorazione e dei piani 
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     finanziari ; 

o Gestione delle attività legali e amministrative; 

o Avvio e coordinamento della costituzione e dell’aggiornamento degli archivi e 

clearance dei diritti ; 

o Coordinamento tra tutti i soggetti attivi e le figure professionali coinvolti nelle 

attività della Fondazione; 

o Coordinamento con coproduttori e cofinanziatori nazionali e/o internazionali del 

settore di ambito privati e/o pubblico per le iniziative comuni. 

o Cura dei rapporti con i soggetti istituzionali preposti. 

o Attività di fund raising. 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale: 

1. diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle 

classi di lauree specialistiche (LS – Lauree specialistiche nuovo ordinamento);   

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana;   

3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;   

4. aver svolto per almeno un quinquennio funzioni di direzione in organismi ed enti 

pubblici o privati o aziende pubbliche o private operanti nel settore cinematografico; 

5. essere in possesso dei requisiti di professionalità, capacità manageriale e qualificata 

esperienza nell’esercizio di funzioni apicali nel settore pubblico e/o privato, 

preferibilmente nel settore della produzione cinematografica. 

I requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data  di scadenza per 

la presentazione delle domande di ammissione. 

Art. 3 Verifica dei requisiti 

Alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà direttamente il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Sardegna.  



 
Fondazione Film Commission Sardegna 

 

3

Completata la verifica dei requisiti, il C.d.A. predisporrà un elenco di soggetti idonei ed 

adeguati alle funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di Direttore, senza formulare 

alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i partecipanti.  

Successivamente, attraverso specifici colloqui personali, il C.d.A. procederà il percorso 

di selezione.  

Art. 4 Titoli 
I candidati dovranno dimostrare di possedere sperimentata competenza, comprovata da 

significative esperienze professionali, nella organizzazione e nella gestione di risorse 

finanziarie e umane. 

Saranno valutati come ulteriori titoli : 

o Esperienze professionali presso altre “Film Commission” o soggetti omologhi; 

o Esperienze professionali direttamente riferite all’Unione Europea.  

o Docenze specifiche sulla materia oggetto del presente avviso; 

o Conoscenza della lingua inglese con capacità di scrittura, lettura ed espressione; 

specificando il livello A1), B1), C1). 

o Conoscenza di una seconda lingua straniera (oltre la lingua inglese) con capacità 

di scrittura, lettura ed espressione orale specificando A1), B1), C1); 

o Partecipazione a Corsi inerenti la materia oggetto dell’attiva della Fondazione 

presso. 

Art. 5 Presentazione della domanda – Termini e moda lità 
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata in busta chiusa, entro e 

non oltre le ore 13 del giorno 25 giugno 2012, presso l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  - Via Trieste 186 - 09123 

Cagliari, con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla 

busta la seguente dicitura: “Procedura di selezione del Direttore della Fondazione 

Sardegna Film Commission ” o consegna a mano della busta. 

I candidati devono dichiarare espressamente:  

1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, codice fiscale e residenza;   

2. il recapito cui indirizzare le comunicazioni, l’eventuale recapito telefonico e l’indirizzo 

di posta elettronica; 
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3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;   

4. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno 

accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito 

all’estero; 

5. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. 

La dichiarazione va resa anche se negativa;   

6. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Art. 6 Allegati 
A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima dovranno essere allegati i 

seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- eventuale documentazione riferita ai titoli di cui all’art. 4 del presente avviso; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità firmata e datata.  

La domanda, il curriculum formativo e professionale nonché l’ulteriore documentazione 

dovranno essere redatti sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 

445/2000.  

Art. 7 Pubblicità 
Il Presente avviso verrà pubblicato nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it). 

Lo stesso avviso sarà pubblicato per estratto su due quotidiani con maggiore diffusione 

nell’Isola e su un quotidiano a tiratura nazionale. 

Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro 
L’incarico di Direttore della “Fondazione Film Commission Sardegna” è conferito con 

decreto del Presidente della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione (art. 10 comma 10.1 lettera k dello Statuto).  
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Il rapporto professionale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato 

(art. 12 dello Statuto).  

L’ incarico prevede un compenso annuale di Euro 45.000,00 + iva, oltre a un’indennità di 

risultato variabile per un importo massimo di Euro 15.000,00 + iva. 

 La liquidazione del compenso avverrà mensilmente previa verifica  della regolare 

esecuzione dell’incarico, mentre l’ indennità di risultato verrà liquidata annualmente a 

seguito di verifica del raggiungimento di obiettivi strategici da prevedere nel contratto. 

In prima applicazione, la durata del contratto è pari a 12 mesi. Tale contratto potrà 

essere rinnovato previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la “Fondazione Sardegna Film Commission” della Regione Sardegna, 

per le finalità di cui al presente avviso. 

Art. 10 Disposizioni generali 
In via transitoria, in attesa della definizione della struttura organizzativa della 

Fondazione Sardegna Film Commission, informazioni e chiarimenti potranno essere 

richiesti agli uffici dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Spettacolo, Sport, editoria e Informazione - 

Via Trieste 186 - 09123 Cagliari, tel. 070-6065035 

 

                                                                                                     Il Presidente  

         Antonello Grimaldi 


