
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Taormina, 23 marzo 2021                     Prot. n.94 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI O DEI CONSULENTI 
DI FIDUCIA DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con sede in Corso Umberto n. 19 - Taormina, per effetto dei poteri 
conferiti giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020: 
- VISTO il vigente Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia annesso al verbale di trasformazione del 

13 Febbraio 2017, Rep. n. 36276 – Racc. n. 13154, a rogito del Notaio dott.ssa Adele Penna; 
- VISTA la deliberazione commissariale n. 05 del 22 marzo 2021 con la quale è stato approvato l'Avviso 

pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del Direttore 
Artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- CONSIDERATO che, al fine di poter provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla nomina dei 
avvocati, singoli o associati, cui affidare incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, occorre acquisire, mediante avviso pubblico, apposite 
manifestazioni di interesse per la predisposizione di un apposito Albo; 

RENDE NOTO 

che intende avviare una procedura per manifestazioni di interesse, al fine di acquisire la disponibilità di 
avvocati liberi professionisti interessati che intendono ricevere incarichi da parte della Fondazione Taormina 
Arte Sicilia, 

PRECISA 

a) che possono essere iscritti nell'Albo degli avvocati e/o dei consulenti di fiducia della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in 
possesso dei requisiti previsti. La domanda di iscrizione, deve essere sottoscritta dal richiedente o, in caso 
di associazione professionale, dal relativo legale rappresentante; 

b) che i curricula pervenuti e, comunque, i dati personali trasmessi, non saranno resi pubblici e le relative 
informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy dei soggetti interessati, garantendo 
la massima riservatezza sulle candidature pervenute; 

c) che, previo apprezzamento dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza 
alcuna valutazione di merito o di punteggio o di graduatoria; 



 
 
 
 
 
 
 

 

d) che tutti i dati e le informazioni saranno accessibili esclusivamente al Segretario Generale ed al 
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, nonché al Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all'Assessore regionale per il Turismo 
lo Sport e lo Spettacolo, ed al Sindaco del Comune di Taormina qualora interessati alla visione, e non 
saranno comunicati a soggetti terzi diversi da quelli sopra indicati; 

e) che la Fondazione Taormina Arte Sicilia, per il conferimento di particolari delicati incarichi giuridico-
legali non è vincolata alla scelta tra i professionisti che avranno presentato la candidatura sulla base della 
presente manifestazione di interesse, ma sarà libera di valutare e designare anche qualsiasi altro soggetto 
in possesso dei requisiti richiesti; 

f) che la scelta del professionista da incaricare sarà fatta ad insindacabile giudizio del legale rappresentante 
della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la sola limitazione, ove in presenza di più professionisti non 
ancora incaricati nel relativo settore richiesto, del conferimento di un solo incarico professionale per 
settore nell'arco di un triennio; 

g) che l’incarico di assistenza e patrocinio legale della Fondazione Taormina Arte Sicilia sarà remunerato 
previa presentazione di relativa parcella al minimo tariffario, con l'ulteriore riduzione massima prevista 
dalla normativa vigente; 

h) che per quanto non espressamente riportato nel presente Avviso o nella documentazione ivi allegata, si 
applicano le disposizioni in materia di conferimento di incarichi per avvocati e/o consulenti di fiducia 
previsti dall'ordinamento generale applicabile agli uffici della Regione Siciliana; 

AVVISA 

tutti soggetti che intendono partecipare, dopo avere preso visione della presente manifestazione di interesse, 
delle norme che regolano i rapporti contrattuali di settore, nonché delle disposizioni del vigente Statuto della 
Fondazione, visionabile sul sito istituzionale all’indirizzo web: www.taoarte.it, che potranno inviare la 
propria candidatura secondo una delle seguenti modalità: 
1. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al legale rappresentante della Fondazione 

Taormina Arte Sicilia, per il tramite del servizio di Poste italiane s.p.a., o di servizio equiparato ai sensi 
del D.Lgs. n. 58/2011, che dovrà pervenire presso la sede della Fondazione sita in Taormina, corso 
Umberto n. 19, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo la data di pubblicazione 
del presente avviso nella sezione “bandi” del sito istituzionale dell'Ente, www.taoarte.it; sulla busta 
chiusa, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'Albo degli 
avvocati o dei consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia”; 

2. mediante posta certificata spedita e consegnata all’indirizzo email: fondazionetaorminarte@pec.it entro e 
non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso 
nella sezione “bandi” del sito istituzionale dell'Ente, www.taoarte.it; nell’oggetto della posta certificata 
dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'Albo degli avvocati o dei 
consulenti di fiducia della Fondazione Taormina Arte Sicilia”. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso. 
Successivamente alla pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia, a 
far data dal primo giorno ed entro i primi quindici giorni di ogni semestre di ciascun anno, potranno essere 
presentate candidature per l'aggiornamento dell'Albo. 

http://www.taoarte.it/
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Alla manifestazione d’interesse, sia che venga inviata mediante posta certificata, sia che venga recapitata 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere allegata: 
• istanza (All. 1) 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• copia del Codice Fiscale;  
• copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e s.m.i.; 
• copia firmata del curriculum vitae, in formato europeo, privo dei dati sensibili per l'eventuale 

pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Taormina Arte Sicilia  
• dichiarazione complessiva, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 (All. 2). 

In ragione di quanto sopra, al fine di poter consentire la partecipazione degli interessati all'azione 
amministrativa sui contenuti del presente avviso, si chiarisce che: 
• l’Amministrazione competente è la Fondazione Taormina Arte Sicilia, tel.: +39 391.7462146, email: 

info@taormina.arte.com; fondazionetaorminarte@pec.it; 
• la sede dell’Amministrazione competente è sita in Taormina, Corso Umberto, 19; 
• il responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Panzera; 
• l’istruttoria del presente procedimento sarà conclusa entro 15 giorni successivi il termine ultimo di invio 

delle candidature; 
• tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti 

previsti dalla legge sul diritto di accesso. 
 
 Il Segretario Generale 
  Antonino PANZERA     Il Commissario Straordinario 
                Bernardo CAMPO 
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