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Allegato 1 

1. Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente 
inviando la domanda per posta elettronica certificata all’indirizzo 
museomaxxi@pec.it 

2. La manifestazione di interesse – da compilare secondo il modello allegato (cfr. 
Allegato 2-Domanda di partecipazione) – deve pervenire alla Fondazione 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022, corredata dal 
curriculum vitae del candidato e da una breve lettera di motivazione (max 
1.000 parole) scritta in italiano e in inglese, nonché da una copia di un valido 
documento di identità. Il curriculum vitae, la lettera di motivazione e la copia 
del documento di identità debbono essere datati e sottoscritti dal candidato. 
Alla domanda deve essere allegata dichiarazione di veridicità ed esattezza di 
tutti i dati dichiarati, di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, 
e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti, ovvero la specificazione delle condanne riportate e/o dei 
procedimenti penali pendenti (cfr. Allegato 3-Dichiarazioni) 

3. Il Segretario generale della Fondazione, acquisite le domande presentate ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 dell’avviso, esclude i candidati che non 
abbiano il titolo di studio prescritto o che non abbiano presentato la 
documentazione di cui al precedente paragrafo. 

4. Conformemente all’articolo 11 dello Statuto, l’incarico è conferito dal 
Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Presidente si 
può avvalere del parere del Direttore artistico del MAXXI e di esperti 
indipendenti di chiara fama. La Fondazione può svolgere colloqui con i 
candidati e svolgere ogni altro utile approfondimento. Il Presidente si riserva di 
non conferire l’incarico qualora nessun candidato abbia evidenziato 
esperienze e competenze adeguate per l’efficace assolvimento dell’incarico. 

5. L’incarico, nel rispetto delle previsioni statutarie, è conferito per la durata di 36 
mesi, ed è rinnovabile. L’incarico può essere revocato anticipatamente, con 
conseguente risoluzione del contratto per giusta causa, previa deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempienze, mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Presidente, inosservanza delle 
direttive del Presidente, gravi violazioni del codice di comportamento in vigore 
nella Fondazione. 

6. Al direttore del Dipartimento Architettura sarà proposto un contratto di lavoro a 
tempo determinato, con il trattamento economico e normativo stabilito dal 
vigente CCNL Dirigenti Industria Confindustria-Federmanager, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

7. All’accettazione dell’incarico, il direttore del Dipartimento Architettura dovrà 
sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del codice di comportamento 
in vigore nella Fondazione e dell’impegno a rispettarne le prescrizioni. 

8. Eventuali richieste di informazioni relative al procedimento di reperimento 
possono essere rivolte alla Fondazione MAXXI 
(segreteriagenerale@fondazionemaxxi.it, telefono 0632486502). 

 


