
 

 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE  
 

AVVISO DI CONFERIMENTO PER  INCARICO DI ESPERTO EX ART. 14, COMMA 6, DELLA LEGGE 

401/1990  

con funzioni di direttore “chiara fama” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi 

da nominare secondo le procedure di cui all’art. 168 del D.P.R. 18/1967 

 
DURATA DELL’INCARICO 

 due anni, rinnovabili una sola volta per un pari periodo. 

 

FUNZIONI DEL DIRETTORE 

 previste dalla Legge n. 401 del 22 dicembre 1990, sono regolamentate dal D.M. 392 del 27 aprile 1995 e successive 

modificazioni. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 cittadinanza  italiana; 

 età  compresa  tra  i  30 e  i  65  anni; 

 costituzione  fisica  idonea  ad affrontare il clima della sede di destinazione;  

 elevato prestigio culturale che si evince dalla produzione scientifica e dalle iniziative realizzate nel corso 

dell’attività professionale nonché dalla notorietà acquisita negli ambienti culturali, ovvero nel mondo 

dell’informazione e dei mezzi di comunicazione, in Italia e nel Paese di destinazione; 

 comprovate competenze in ordine all’ideazione, organizzazione e gestione di un’offerta di attività culturale 

complessiva anche in collaborazione con imprese in grado di assicurare sostegno alle iniziative;  

 competenze nella gestione di risorse umane e finanziarie, comprese le capacità di raccolta fondi, acquisite in attività 

svolte per un congruo periodo di tempo presso soggetti pubblici o privati; 

 conoscenza del Paese di destinazione che non sia unicamente basata sulla competenza linguistica o su una 

esperienza esclusiva di studi sul paese stesso ma che tenga conto in particolare della rete di relazioni stabilite 

localmente; 

 ottima conoscenza della lingua inglese (corrispondente ai livelli C1 o C2 del “Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue”). Preferibile conoscenza della lingua araba; 

 non aver già precedentemente ricoperto l’incarico; 

 assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 

(“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”, pubblicato su GU n. 92 del 19-4-2013; 

 assenza delle cause di inconferibilità ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (“Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e dall’art. 17, comma 3, 

della Legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché ai sensi delle successive Circolari del Ministero per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015. 

 

La manifestazione di interesse - completa degli allegati in calce indicati – dovrà essere inoltrata con unico invio, 

entro e non oltre il 3 aprile 2018, ore 12.00 di Roma, alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, 

Ufficio VIII, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - P.E.C. -  all’indirizzo 

dgsp.08@cert.esteri.it. La dimensione massima degli allegati alla PEC inviata non potrà essere superiore a 4 MB. 

 

N.B.: Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate da indirizzi di posta elettronica non 

certificati o inviate con diverse modalità rispetto a quelle sopra indicate 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

a) Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo (CV formato Europass); 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 (Allegato A);   

c) Copia di un documento di identità in corso di validità (Allegato B). 

 

N.B.: Le domande prive della documentazione di cui ai precedenti punti a), b)e c)  non saranno prese in considerazione 

 
La presente procedura NON è assimilabile ad un concorso pubblico, né per il vaglio delle candidature, né per le modalità di selezione 

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, i Direttori degli IIC sono notificati con la qualifica di “addetto” e che per tale ragione 

l’assunzione dell’incarico potrà avvenire solo in assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e di conflitto di interessi, 

rispetto a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia di accreditamento, ed è comunque subordinata 

all’espletamento delle procedure di accreditamento presso le competenti Autorità locali. 

mailto:dgsp.08@cert.esteri.it
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


                                                                                                               Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..…, codice fiscale ……………………..,  

qualifica ed amministrazione di appartenenza (eventuale)….…………………………………….….., 

nato a ……………….. il ……………….., in relazione all’incarico di esperto ex art. 14 Legge 401/1990 

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità 

 

                                                   D I C H I A R A 

 di essere residente  
 

 in Italia, oppure 

 all’estero 
 

(In caso di residenza all’estero, il sottoscritto si impegna – ove selezionato per l’incarico – a trasferire la propria 
residenza in Italia entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione ministeriale.) 

 

 di essere in possesso delle seguenti cittadinanze (oltre a quella italiana) ……..………………..…..; 

 di avere/non avere precedenti disciplinari; 

 di avere/non avere riportato condanne penali, in Italia o all’estero; 

 di avere/non avere procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero; 

 di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 
       2013 n. 39 e dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come successivamente modificato; 
 

 di essere consapevole che il possesso di un qualunque titolo di soggiorno nel Paese di 
destinazione e/o lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa nel Paese di destinazione 
(seppur interrotta in stato di aspettativa per poter assumere l’incarico di esperto presso l’IIC) può 
essere motivo di diniego di accreditamento da parte delle Autorità ospitanti il che produrrà 
l’immediato decadimento dalla nomina. 

 
Luogo e data ………………….                  

 

         Firma del dichiarante       …………………………………… 

 

(allegare copia di un documento d’identità – Allegato B) 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003: 

I dati sopra riportati sono stati richiesti ai fini del procedimento di selezione e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 


