
Alla Direzione generale organizzazione 
To the attention of the Generai Management of Organisation 

Ministero della cultura 
Ministry of Culture 

11/La sottoscritto/a 
The undersigned 

Nome/Name: XXXXXXXX

Nato/a il/born on XX/XX/XXXX

Cognome/Surname: XXXXXXXXXXXX

a/in XXXXXXXXXXX

� 

Nazionalita'/Nationality: XXXXXXXXXX

Residente (via/piazza, citta' , provincia, stato)/resident in (address, city, province, state) 

xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 

chiede di partecipare alla selezione pubblica di cui al decreto del Direttore generale organizzazione Maggio 2021 per il conferimento 
dell'incarico di Direttore del/dei seguente/i museo/i: 
requests to be admitted to the public selection procedure pursuant to the Decree of the Director Generai of Organisation issued on May 2021 
tor the con/errai of the appointment as Director of the following museum/s: 

X Parco Archeologico di Ercolano e Velia
X    Museo delle Civiltà
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- d1ch1ara d1 essere 1n possesso dei requ1s1t1 d1 cui all'articolo 2 del citato decreto direttori 
- s/he declares to meet the ehg1b1hty criteria detailed 1n Art1cle 2 of the abovement1oned · 

e 
a) titolo d1 studio: laurea spec1ahst1ca o magistrale, ovvero, diploma d1 laure eg · on rdin ento d1datt1c

l

e al regolamento d1 cui al decreto del 
Ministro dell'urnvers1ta' e della ricerca sc1ent1f1ca e tecnologica 3 nove , ero o d1 stud1o

�

•a o u1to all'estero; 
a) educational qualifications: an ltalian laurea specialistica or magist e d according to t e�a n ystem in farce belare the 1ssuance of the 
regulations contained in the Decree of the Ministry lor Univer n hnolog1cal Resear� n ,5. o 3 November 1999, or equ1valent educat1onal 
university qualifications attained abroad 

�--

b) esperienza professionale: particolare e comprovata qualific ss1 e in ateria di tute
()

e azione dei beni culturali, dimostrata dalla sussistenza d1 uno o 
piu' dei seguenti requisiti: 
b) professional experience: specific and pro

c

ess
�

ualific . on the protect1
�

nd e ement of cultura! heritage, demonstrated by the ex1stence of one or 
more of the following prerequisites: 

� 

- essere dirigente di ruolo del Min is o; 
- Holding a Managerial status wi Mini · 

�� � 
- avere ricoperto ruoli diri ziali r no · nnio, in organ

�
i e�blici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private, in Italia o all'estero; 

- Having held mana ositi lo eas e-year perio

1

· u ·e private institutions, or public and private companies, in ltaly or abroad; 
- essere in possess una artic lizzazione prof si e urale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni 
scientifiche e da eone rie di lavoro maturai e n quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in Italia o all'estero; 
- possessing a particul alessia , cultura! an

n
· ·e ah tion, that is evident tram the candidate's graduate or post-graduate career, tram scientific publications 

and from concrete work riences, lor at le
i; 

1v e period, also within public administrations, in ltaly or abroad; 
- provenienza dai settori d a ricerca e della cen iversitaria in Italia o all'estero. 
- ha,;,g p�ea rnsearnh eed fi.:tliì'" ;, u,;,erame, ;, ,.,, o, sbroad. 

e) essere cittadino di uno Stato ell'Unione europea; 
e) citizenship of a member St t ropean Union; 
d) non aver compiuto il 65" an ta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
d) under 65 years of age on the deadline date lor the presentation of applications; 
e) comprovata conoscenza della lingua italiana. 
e) documented knowledge of ltalian. 

- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 
n. 101 del 1 O agosto 2018, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di 
assunzione, nel rispetto della richiamata normativa. 
- authorises his/her persona! data to be processed and used, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and Decree 196 dated 30 June 2003, as amended by Decree 101 dated 
1 O August 2018, solely lor purposes connected with the completion of that procedure and lor subsequent activities relevant to any formai employment process, in compliance 
with the above regulation. 
- allega la documentazione richiesta: 
- attaches the required documentation: 
1. copia del documento di identita' , datato e sottoscritto / copy of an identity document, dated and signed 
2. breve lettera di motivazione (max 1000 parole) in italiano e in inglese;/ a brief motivation letter (1000 words maximum) in ltalian and English; 
3. curriculum vitae, datato e sottoscritto;/ curriculum vitae, dated and signed; 
4. dichiarazione di veridicita' ed esattezza di tutti i dati dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; / a statement certifying the 
truth and accuracy of the information provided, pursuant to the ltalian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000; 
5. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' , ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;/ a statement 
certifying the absence of any grounds lor inadmissibility or incompatibility, pursuant to the ltalian Legislative Decree no. 39 of 8 Aprii 2013 and subsequent modifications; 
6. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti 
procedimenti penali, devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei 
competenti uffici giudiziari. / statement of no criminal record and of not being subject to any pending criminal proceedings; il the applicant has a criminal record or is subject to 
pending criminal proceedings, details of the sentence or of the pending criminal proceedings must be specified, as indicated in the documentary evidence held by the 
competent courts. 


