
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA DEL 18/01/2021 

 

 

ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO 

DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

 

 

Avviso n.1 del 18 gennaio 2021. Proposte di candidatura per la nomina a Site Manager dell’Associazione per il 

Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO che per iniziativa della Regione del Veneto, del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco, della Provincia di Treviso, della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso-

Belluno, dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, 

l'Associazione denominata: "Associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene”; 

 

PREMESSO che con deliberazione della giunta regionale n. 1807 del 06 dicembre 2019 è stato approvato lo schema 

di statuto dell'associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene; 

 

ATTESO che l'art. 11 dello Statuto stabilisce che il Site Manager dell'Associazione indicata in oggetto è nominato dal 

Consiglio Direttivo tra le persone di comprovata esperienza e professionalità necessarie per la realizzazione degli 

scopi e dei compiti dell’Associazione;  

 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro del Site Manager della succitata Associazione è regolato da contratto di diritto 

privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile;  

 

RITENUTO opportuno da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, come deliberato nel corso della riunione 

del 12 dicembre 2020, di provvedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta delle candidature da parte dei 

soggetti interessati;  

 

RITENUTO opportuno demandare alla Società Spencer Stuart il compito di valutare le candidature e proporre al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione una rosa di finalisti tra cui scegliere il Site Manager; 

 

RENDE NOTO 

 

1. che il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina del Site Manager dell’Associazione per il 

Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ai sensi dell’art.11 dello Statuto 

dell’Associazione;  

2. Il Site Manager dovrà essere individuato tra persone di comprovata esperienza e professionalità necessarie 

per la realizzazione degli scopi e dei compiti dell’Associazione previsti dallo Statuto;  

3. Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione UNESCO, egli esplica le sue funzioni e la rappresentanza 

dell'Associazione nel rispetto dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni del 

Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. Al Site Manager è attribuito anche il 

ruolo di referente del Sito, ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, "Misure speciali di tutela e 

fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista Patrimonio Mondiale, 

posti sotto la tutela dell'UNESCO"; 

4. che possono presentare proposta di candidatura a partire dal 18 gennaio 2021 fino al 2 febbraio 2021 

i soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito riportati: 

a. Esperienza professionale di almeno 10 anni di cui minimo 3 anni in posizione di vertice presso o 

per conto di una pubblica Amministrazione, istituzioni e/o organismi di respiro internazionale, 

organizzazioni ed associazioni; 

b. Laurea, Diploma di Laurea, Laurea specialistica o magistrale; 

c. I titoli post laurea: master universitario di secondo livello, dottorato di ricerca, diploma conseguito 

presso una scuola di specializzazione costituiscono titolo di preferenza;   

d. Ottima conoscenza del contesto politico istituzionale italiano ed europeo; 

e. Ottima conoscenza della lingua inglese; 

f. Buona conoscenza della lingua francese costituisce titolo di preferenza; 

g. Dimostrate capacità di comunicazione e relazionali, in particolare, in ambito istituzionale.  



5. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente dell’Associazione e devono essere inviate a 

Spencer Stuart Italia srl all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: 

annuncio1336@spencerstuart.com entro e non oltre la mezzanotte del 2 febbraio 2021; 
6. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera; 

7. che alla proposta di candidatura vanno allegati in formato pdf: 

a. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

b. curriculum vitae (più eventuali ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli); 

c. dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse 

nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39; 

8. che l’Associazione non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non 

conformi a quanto indicato al punto 5-6-7; 

9. il responsabile del procedimento è il Presidente dell’Associazione del Patrimonio delle Colline del 

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene con sede legale in Via Piva n.89 c/0 Villa dei Cedri – 31049 

Valdobbiadene (TV); 

10. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati 

dall’Associazione, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dal presente avviso. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento 

dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti 

previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il 

Presidente dell’Associazione del Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene con 

sede legale in Via Piva n. 89 c/o Villa dei Cedri – 31049 Valdobbiadene (TV). Il delegato al trattamento dei 

dati è il Società Spencer Stuart Italia srl. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento; 

11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Presidenza dell’Associazione.  

 

 

IL PRESIDENTE  

Marina Montedoro 


