
 
 

 
 

  
Taormina, 25 febbraio 2022        Prot. n. 084 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SOVRINTENDENTE DELLA 

FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA 
- RIAPERTURA TERMINI - 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con sede operativa 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; 
- VISTO l'art. 12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio di Indirizzo la formulazione 

della proposta di nomina del Sovrintendente della Fondazione all'Assessorato Regionale Turismo, Sport 
e Spettacolo, “fornendo una terna di nominativi scelti tra personalità di alto profilo professionale e 
manageriale nel settore, attraverso procedure di evidenza pubblica e fissa il suo compenso nei limiti 
previsti dalla normativa vigente di settore dedotto nella misura del 20%”; 

- VISTO l’art. 11, comma 1 lett. c) del nuovo schema di Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, che 
attribuisce al Consiglio di Amministrazione la nomina del Sovrintendente della Fondazione “con le 
modalità previste dalla legislazione vigente, tra personalità di alto profilo ed esperienza professionale e 
manageriale nel settore artistico-culturale e fissa il suo compenso nei limiti previsti dalla normativa 
generale o dalle norme di settore, con la riduzione di almeno il 20% (venti per cento) rispetto al 
compenso massimo previsto”; 

- PRESO ATTO che il nuovo schema di Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta approvato dal 
Consiglio Comunale di Taormina con deliberazione n. 45 di reg. dell’11 dicembre 2020; 

- PRESO ATTO, altresì, che l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con nota prot. n. 
33805/S.8 del 10 marzo 2021 ha condiviso ed approvato il nuovo schema di Statuto della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia già approvate dal Consiglio Comunale di Taormina, con modifiche non 
riguardanti la figura del Sovrintendente; 

- PRESO ATTO che a tutt'oggi la Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta sprovvista della figura istituzionale del 
Sovrintendente; 

- VISTA la deliberazione commissariale n. 04 del 22 marzo 2021 con il quale è stato approvato lo schema di 
“Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione del 
Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia” predisposto dalla Segreteria Generale dell'Ente; 

- CONSIDERATO che la procedura di acquisizione delle suddette manifestazioni di interesse si è conclusa in data 
23 aprile 2021, che in data 21 maggio 2021 si è conclusa l'istruttoria del procedimento relativo alle 
istanze pervenute entro il termine assegnato, che in data 24 giugno 2021 sono state trasmesse le relative 



 
 

 
 

risultanze all'Organo di cui all'art. 12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto e che non risulta ancora 
concluso il procedimento di nomina del Sovrintendente della Fondazione; 

- PRESO ATTO che a tutt'oggi non risulta essere stato individuato, da parte dell'Organo competente alla nomina, 
il soggetto cui conferire l’incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, giusta art. 
12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto; 

- CONSIDERATO che, nelle more della definizione dell’iter approvativo del nuovo schema di Statuto della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia occorre acquisire, in ogni caso, mediante avviso pubblico, apposite 
manifestazioni di interesse per l'individuazione di idonee e qualificate figure amministrative tra 
personalità di alto profilo ed esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, anche 
in relazione agli ambiti di competenza della Fondazione o nella gestione di organismi consimili; 

- VISTA la nota prot. n. 665/GAB/TUR del 24 febbraio 2021, assunta al protocollo della Fondazione con il n. 83 
del 25 febbraio 2022 con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo “in 
considerazione del lasso di tempo trascorso dalla chiusura della manifestazione di interesse indetta con 
deliberazione commissariale n. 4 del 22 marzo 2021” ha invitato il Commissario straordinario della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia “...a voler riavviare le procedure al fine di attualizzare l'elenco degli 
interessati all'incarico di Sovrintendente...”; 

- CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta nota prot. n. 665/GAB/TUR del 24 febbraio 2021 l'Assessore 
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha richiesto la conclusione del procedimento di 
attualizzazione dell'elenco degli interessati all'incarico di Sovrintendente entro 15 giorni dalla relativa 
data di trasmissione; 

- RITENUTO pertanto di dover riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse edi cui 
all'Avviso approvato con deliberazione Commissariale n. 04 del 22 marzo 2021 al fine di acquisire la 
disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di 
Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia 

- VISTA la deliberazione commissariale n. 03 del 25 febbraio 2022 con la quale è stato approvato l'Avviso 
pubblico di riapertura dei termini per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
all'individuazione del Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- CONSIDERATO che, sulla base degli esiti conclusivi dell’iter approvativo del nuovo schema di Statuto della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, saranno assicurati i consequenziali adempimenti previsti per la 
nomina del Sovrintendente da parte dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 
ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. c) del vigente Statuto; 

RENDE NOTO 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all'Avviso approvato con 
deliberazione Commissariale n. 04 del 22 marzo 2021, al fine di acquisire la disponibilità di soggetti interessati ed 
in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

PRECISA 

a) che i soggetti interessati ad assumere l’incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia 
dovranno essere dotati di alto profilo ed esperienza professionale e manageriale nel settore artistico-culturale, 
anche in relazione agli ambiti istituzionali di competenza della Fondazione o nella gestione di organismi 



 
 

 
 

consimili, nonché di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo, dimostrando gli eventuali 
risultati positivi di organizzazione amministrativa ed artistica in enti o strutture consimili, dichiarando, altresì, 
il possesso dei requisiti di onorabilità ed integrità morale da evincersi mediante produzione di apposita 
autocertificazione; 

b) che la Fondazione Taormina Arte Sicilia non è vincolata alla scelta del Sovrintendente tra coloro 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; 

c) che le manifestazioni di interesse, 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; 

d) che tutti i dati e le informazioni saranno accessibili al Commissario straordinario della Fondazione Taormina 
Arte Sicilia, 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, previo apprezzamento dei requisiti, i potenziali candidati saranno inseriti in una long list, senza alcuna 
valutazione di merito o di punteggio o di graduatoria; 

f) che la scelta del Sovrintendente sarà fatta ad insindacabile giudizio del soggetto cui spetta la nomina, previa 
istruttoria dei requisiti effettuata da parte della Segreteria Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

g) che l’incarico di Sovrintendente non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione d’opera 
professionale, regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e non integra, sul piano formale e 
sostanziale, un rapporto di impiego con la Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

h) che, in armonia con le nuove disposizioni statutarie approvate dal Comune di Taormina e dall’Assessorato 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, la misura dell'indennità di carica annua lorda ed 
omnicomprensiva del Sovrintendente viene fissata in euro 65.000,00, pari all'importo massimo previsto 
dall'art. 13, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e s.m.i., ridotto del 35% 
(trentacinque per cento); 

i) che il rapporto tra le parti sarà regolato da un apposito contratto di natura privatistica sottoscritto tra la 
Fondazione Taormina Arte Sicilia ed il soggetto designato, della durata non inferiore a quattro anni e, per 
quanto non specificamente disposto, ove applicabili, dalle disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’E.T.I.; 

j) che l'incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia determina l'esclusività dello stesso e il 
relativo compenso, come quantificato alla precedente lett. h), sarà da considerarsi omnicomprensivo. 

k) che il Sovrintendente potrà determinare in piena autonomia le modalità di svolgimento della propria 
prestazione lavorativa, assicurando, in ogni caso, la propria presenza presso la sede di servizio nonché un 
orario complessivo di svolgimento del lavoro in presenza non inferiore al normale orario settimanale dei 
lavoratori del comparto; 

l) che la sede di servizio per l’attività lavorativa del Sovrintendente è fissata presso gli uffici della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia siti in Taormina, corso Umberto n. 19; 

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 decimo 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’individuazione di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Sovrintendente 
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 decimo 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’individuazione di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di 
Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia”. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza dei termini di cui all'Avviso 
approvato con deliberazione Commissariale n. 04 del 22 marzo 2021, ovvero prima della pubblicazione del 
presente Avviso. 

La Fondazione Taormina Arte Sicilia si riserva di revocare o annullare, motivatamente, il presente Avviso di 
manifestazione di interesse o, nel caso in cui non dovesse ritenere di individuare tra le domande presentate alcun 
candidato idoneo, di non procedere al conferimento dell'incarico ad alcun nominativo, senza incorrere in alcuna 
responsabilità, ivi compresa quella di cui all'art. 1337 c.c.. A tal fine le domande pervenute non saranno restituite 
al mittente. 

Alla manifestazione d’interesse, sia che venga inviata mediante posta certificata, sia che venga recapitata tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere allegata: 
• curriculum vitae professionale integrale in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
• curriculum vitae professionale privo dei dati sensibili per l'eventuale pubblicazione sul sito istituzionale della 

Fondazione Taormina Arte Sicilia; 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• apposita 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, attestante la specifica e comprovata esperienza nei settori richiesti dal 
presente avviso, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed integrità morale (All. 1); 

• dichiarazione 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 e dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità ed 
inconferibilità all'incarico di Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia (All. 2); 

• dichiarazione 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 sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, con la Fondazione 
Taormina Arte Sicilia (All. 3); 

• dichiarazione 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 sulla insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (All. 
4); 

• apposita dichiarazione di accettazione, senza riserve, della misura dell'indennità di carica da corrispondere al 
Soprintendente e di esclusività del rapporto (All. 5); 

http://www.taoarte.it/
mailto:fondazionetaorminarte@pec.it
http://www.taoarte.it/


 
 

 
 

• eventuale apposita dichiarazione 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, con allegata la documentazione comprovante gli eventuali risultati positivi di 
gestione e di organizzazione in enti consimili. 

Alla suddetta documentazione, da inviare secondo la modulistica scaricabile sul sito istituzionale della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia, potrà essere allegata una relazione programmatica sottoscritta per un massimo di tre fogli 
dattiloscritti formato carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5 (senza spaziatura tra paragrafi) e 
bordo 2,5 riguardante il progetto amministrativo-gestionale che si intende porre in essere in caso di nomina. 

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 la sig.ra Mammoliti Emilia; 
• l’istruttoria del presente procedimento sarà conclusa entro 5 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 Commissario straordinario 
                 Bernardo CAMPO 
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