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AVVISO DI SELEZIONE  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO  
DI SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE  

ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA onlus 
 

Preso atto della Deliberazione di Comitato Direttivo n. 2 del 17.02.2018  della 
Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus, più avanti denominata 

Fondazione Roffredo Caetani, con la quale si approva all’unanimità il presente 
bando; 

 
IL PRESIDENTE 

 
dando garanzia di pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso all’incarico in 

epigrafe 
 

RENDE NOTO: 
 

che è intenzione della Fondazione Roffredo Caetani indire una selezione, per titoli 

ed eventuale colloquio, per l’assunzione di un Segretario Generale, per mezzo di 
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, con durata a tempo 

determinato, come precisato nel successivo art. 7. 
 

NOTIZIE GENERALI 
 

La Fondazione Roffredo Caetani persegue le finalità di cui agli artt. 2 e 3 del 
proprio Statuto, di seguito riportati integralmente. 

 
Articolo 2 

 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 
1. La Fondazione ha lo scopo di: 

a. tutelare e valorizzare sotto l’aspetto storico, archeologico, artistico, 

ambientale, anche in relazione alle normative europee, nazionale e regionale 
che li riguardano, i complessi costituiti dal Castello di Sermoneta, dal 

Giardino e dalle storiche rovine di Ninfa, assicurandone il mantenimento, il 
potenziamento ed il restauro e la rigorosa applicazione delle suddette 

normative oltre che ai due complessi anche all’ambiente in cui sorgono; 
b. concorrere alla tutela ed alla valorizzazione dell’oasi di protezione per la 

fauna nel comprensorio di Ninfa, sito nei Comuni di Norma, Cori e Sermoneta, 
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istituita con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 1973, 
n. 399, e del territorio circostante; 

c. concorrere alla tutela, alla valorizzazione ed al potenziamento del 
Monumento Naturale “Giardino di Ninfa”, istituito con decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del Lazio 25 febbraio 2000, n.125, del quale la 
Fondazione è proprietaria e soggetto gestore; 

d. concorrere, altresì, alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche, con riferimento, in particolare, al 

sito di importanza comunitaria compreso nell’oasi di cui alla precedente 
lettera b., istituito con deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, 

n. 2146 e successivo decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 

del 25 marzo 2005; 
e. favorire, nei modi e nei termini più idonei alla loro salvaguardia, anche 

attraverso la predisposizione di specifici regolamenti, l’accesso del pubblico 
al Castello di Sermoneta ed al Monumento Naturale “Giardino di Ninfa” e 

promuovere in essi e, più in generale, nella provincia di Latina, attività 
culturali, artistiche, scientifiche nonché di istruzione ed educazione sociale, 

con particolare riferimento a: 
1. conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali; 

2. salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e naturalistici; 
3. promozione nel Castello e nella provincia della musica orchestrale e da 

camera in memoria di Roffredo Caetani, musicista e compositore, e diffusione 
della sua opera in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani, che 

conserva nel suo archivio i manoscritti della sua musica; 
4. ogni altra iniziativa di carattere culturale, educativo e sociale con 

riferimento agli specifici campi di attività indicati nei punti precedenti, anche 

in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani, il Centro internazionale 
per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, l’Istituto Superiore per 

la Conservazione ed il Restauro ed altri enti ed organismi pubblici o privati, 
italiani o di altri Paesi non aventi fini di lucro. 

2. Per il territorio pontino, in particolare, la Fondazione 
a. opera perché siano preservati e valorizzati i segni della presenza 

plurisecolare del Casato Caetani e persegue la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, la salvaguardia ed il recupero dei complessi edilizi di carattere 

storico e di quelli connessi alle attività agricole che testimoniano la vita del 
territorio pontino nel passato recente e remoto; 

b. predilige attività che non aggravino la criticità del sistema acquifero dei Monti 
Lepini; 

c. promuove la integrazione di diversi episodi a valenza storica, archeologica, 
culturale ed ambientale anche per il tramite di infrastrutture di mobilità 

ecocompatibili; 

d. concorre alla utilizzazione dei complessi edilizi di rilevanti caratteristiche 
storiche ed architettoniche per attività culturali permanenti (musei, 

pinacoteche, biblioteche, archivi storici, auditorium, …) e per altre attività 
compatibili con le finalità enunciate. 
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Articolo 3 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

Per il conseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione potrà: 
 

a. gestire e valorizzare le proprietà agricole e più in generale il proprio 
patrimonio; 

b. realizzare e/o vendere pubblicazioni ed altri prodotti connessi od attinenti 
con i complessi monumentali e con le attività istituzionali; 

c. acquisire donazioni, oblazioni e contributi finalizzati al perseguimento dei fini 

istituzionali; 
d. organizzare e realizzare altre attività che possano considerarsi accessorie a 

quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, ovvero direttamente 
connesse. 

2. La Fondazione non potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle 
accessorie o direttamente connesse ai fini istituzionali. 

 
ART.1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 
Assunzione di un Segretario Generale, per mezzo di contratto di lavoro 

subordinato a tempo parziale, con durata a tempo determinato.  
Le funzioni del Segretario della Fondazione Roffredo Caetani sono quelle previste 

dall’art.16 dello Statuto: 
a)  II Segretario Generale sovrintende all’operato degli uffici della Fondazione 

ed all’attività del relativo personale, assicurandone il buon funzionamento 

con criteri di efficienza ed economicità. 
b) Coadiuva il Presidente nella gestione della Fondazione per l’attuazione delle 

deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e ne cura i 
rapporti anche per la predisposizione degli ordini dei lavori delle riunioni, 

delle quali redige i verbali e della relativa documentazione. 
c) Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo 

e della Consulta onoraria. 
d) Controlla la correttezza della gestione amministrativa e la sua corrispondenza 

al Bilancio. 
Inoltre il Segretario Generale, oltre a quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto 

potrà avere attribuite in delega dal Presidente altre attività, compiti o funzioni 
tra cui quelle ex art. 16 DLgs 81/08 “tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”. A tal fine, il candidato dovrà saper affrontare problematiche 
manageriali anche complesse, analizzandone ogni aspetto e individuandone 

tempestivamente le soluzioni. 

 
ART.2 – REQUISITI 

 
Il candidato che si ricerca deve dimostrare di aver sviluppato, nelle sue 

precedenti esperienze lavorative, capacità di tipo manageriali nel campo della 
gestione di Aziende private, di Enti o Amministrazioni Pubbliche. Dovrà inoltre 

possedere le competenze necessarie per adempiere alle funzioni e agli obblighi 
amministrativi e finanziari che competono alla Fondazione. 
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ART. 3 - ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) CITTADINANZA: cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri 
dell'Unione Europea. 

2) TITOLO DI STUDIO: possesso del diploma di laurea, conseguito secondo il 
vecchio ordinamento didattico (DL) previgente al regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999 n.509, o Laurea Specialistica (LS), o Laurea Magistrale 

(LM), o laurea quinquennale a ciclo unico, conseguita presso Università o 

altro Istituto Universitario Statale o legalmente riconosciuto, ovvero titolo 
di studio equipollente conseguito all'estero. 

Il candidato dovrà avere una conoscenza professionale della lingua inglese; 
nel caso di candidati provenienti da altri Stati membri dell’U.E. è richiesta 

la conoscenza professionale della lingua italiana. Per i cittadini degli Stati 
Membri dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di studio 

posseduto, avrà luogo sulla base della normativa italiana vigente in materia. 
 

3) ESPERIENZA PROFESSIONALE: particolare e comprovata qualificazione 
professionale in materia di gestione aziendale, avendo ricoperto ruoli di 

direzione in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche 
o private in Italia o all’estero; comprovata esperienza nella gestione ed 

organizzazione delle risorse umane; comprovata capacità ed esperienza 
nella gestione dei rapporti istituzionali. Tutte le esperienze professionali di 

cui sopra dovranno essere dettagliatamente documentate nel curriculum 

avendo cura di evidenziare la complessità delle attività svolte e/o delle 
strutture gestite e dei risultati conseguiti. 

 
ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Non possono accedere alla selezione coloro che si trovino esclusi dall'elettorato 

attivo, coloro che abbiano riportato condanne penali e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero, siano stati dichiarati decaduti per 
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

La selezione avverrà con una procedura volta alla valutazione comparativa delle 

professionalità possedute dai candidati, tramite esame dei titoli di studio e delle 
esperienze professionali inseriti nei curricula. Qualora si rendesse necessario, e 

ad insindacabile giudizio della Commissione nominata dal Comitato Direttivo 
della Fondazione Roffredo Caetani, si procederà ad approfondire la conoscenza 

dei candidati con appositi colloqui con uno o più di essi. Tutte le comunicazioni 
avverranno tramite PEC, che i candidati – a pena di esclusione dalla selezione – 

dovranno indicare nella loro domanda di partecipazione.  
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ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria 
candidatura tramite posta raccomandata A/R in busta chiusa con indicazione del 

mittente e con la dicitura “Candidatura per incarico di Segretario Generale della 
Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus” da indirizzare agli Uffici 

Amministrativi della Fondazione, Via Appia Km. 66,400 Tor Tre Ponti 04100 
Latina, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

frc.onlus@pec.it. (si rappresenta che saranno valide soltanto le email inviate da 
una casella di posta certificata).  

Saranno esaminate unicamente le domande pervenute (sia a mezzo 

raccomandata A/R che a mezzo PEC), entro le ore 12.00 del giorno 10.03.2018. 
La domanda di partecipazione da compilare secondo il modello allegato, deve 

essere corredata di curriculum vitae debitamente firmato in ogni pagina, datato 
e sottoscritto (che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la 

formazione, i titoli e le attività professionali del candidato), di eventuale 
dichiarazione sostitutiva dei titoli professionali e di copia di un documento 

d’identità in corso di validità. 
Nel modulo di domanda i Candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni 

richieste nel modulo stesso sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci. 

 
ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è da intendersi a tempo 
parziale (50%) pari a 20 ore settimanali con modalità da definire in sede 

contrattuale che potrà comportare anche l’attività in giornate festive in relazione 
alle attività dei siti di proprietà della Fondazione e avrà durata complessiva di 

anni 1 (uno), rinnovabile a insindacabile giudizio della Fondazione con apposito 
provvedimento.  Al Segretario Generale, per l’incarico di cui trattasi, sarà 

riconosciuto un compenso pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) lordo annuo; La 
Fondazione potrà altresì prevedere bonus e premi di produzione in funzione dei 

risultati organizzativi ed economici raggiunti dal Segretario Generale. 
La retribuzione è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 

assicurative poste dalla legge a carico del lavoratore.  
La sede di lavoro è principalmente presso gli Uffici Amministrativi della 

Fondazione Roffredo Caetani siti in Località Tor Tre Ponti nel comune di Latina o 
nelle sedi di Ninfa o Castello di Sermoneta, dando atto che per l’attività deputata 

al lavoratore può essere richiesta la disponibilità di spostamenti in Italia e 

all’estero sulla base di specifiche necessità ed iniziative. 
 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Resta ferma la facoltà della Fondazione Roffredo Caetani di non dare corso alla 
copertura del posto di cui trattasi, in assenza di candidati ritenuti in possesso di 

caratteristiche compatibili con il posto a selezione, o in caso di sopravvenute 
disposizioni normative ostative alle programmate assunzioni. Il presente avviso 

non vincola in alcun modo la Fondazione Roffredo Caetani, che si riserva la 
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facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento 
ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di selezione. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 

 
ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30.6.03, 

N.196 
 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti 
connessi alla selezione cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle 

loro domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite 

supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente della Fondazione 
R. Caetani non coinvolto nel procedimento. Il titolare dei dati è la Fondazione 

Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus. Il responsabile dei dati è il legale 
rappresentante. 

 
Sermoneta Lì 20.02.2018 

Il Presidente 
Arch. Tommaso Agnoni 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
Fondazione Roffredo Cetani 

di Sermoneta Onlus 
Via Appia Km. 66,400  

Tor Tre Ponti  
04100 Latina 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________ (Nome)  

 

_________________ Nato/a il ___/___/______ a  
 

_________________________ Prov. _________ Codice Fiscale  
 

(obbligatorio)_______________________ Residente in  
 

______________________________ n. _______ Cap __________ Comune  
 

_________________ Prov. _________ N.ro di telefono fisso _______________  
 

N.ro di telefono cellulare____________________ 
 

Indirizzo e-mail:____________________________________ 
 

Indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni relative alla presente domanda: 

frc.onlus@pec.it 
 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI 

SEGRETARIO GENERALE DELLA FONDAZIONE ROFFREDO CETANI DI 
SERMONETA ONLUS 

 
Dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro 

dell’Unione Europea; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di____________________________ 

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali (indicare i motivi della non iscrizione 
e/o cancellazione) _____________________________________________ 

□ di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
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□ diploma di laurea in ____________________________________ 
Conseguito presso: ______________________________________ 

nell'anno __________ con votazione _________ 
□ diploma di master/altri titoli ______________________ in 

______________________________ conseguito presso: 
_________________________________ nell'anno __________ con 

votazione _________ 
□ di possedere conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana (qualora 

cittadino di altro paese), indicare il livello_____________________ 
□ di possedere conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese, indicare il 

livello_______________________________ 

□ di possedere esperienza professionale di cui all’art. 3, dell’Avviso di 
selezione;  

□ di essere in possesso di un'esperienza certificata, o autocertificata nelle forme 
di legge, e corredata da apposita documentazione comprovante le attività di 

cui sopra. 
□ DI NON AVERE □ DI AVERE riportato condanne penali  

□ DI NON ESSERE □ DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali in corso (in caso affermativo, precisare titolo del reato, 

entità della pena) 
□ di non essere stati dispensati dal servizio presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziati da una pubblica amministrazione per non 
superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione 

ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per motivi 
disciplinari o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/03 
che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 

dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
□ di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme in esso contenute. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta 

Onlus, il responsabile è il legale rappresentante. 
 

Data ______________  
                 Firma 

_________________________________ 
 

Allegati alla domanda: 

-  copia del documento di identità in corso di validità; 
-  curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato 

europeo, aggiornato alle più recenti esperienze formative e professionali 
maturate, firmato in ogni pagina; 

-  dichiarazione sostitutiva dei titoli accademici come da formulario 


