
DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE DEL  28 OTTOBRE  2022 
Il giorno 28/10/2022, il sottoscritto Nicola Massimo Biscardi, in qualità di Sovrintendente della 
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, C.F. 93293640723, P.1VA 06169620728, nominato in data 
10 luglio 2020 con decreto dei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

PREMESSO CHE 
- in data 05 febbraio 2021 veniva pubblicata, sul sito istituzionale della Fondazione Petruzzelli, una 

selezione pubblica per esami finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato per un 
posto di PRIMO CORNO con obbligo del terzo e della fila;  

- l'art. 2 dell'Avviso Pubblico di selezione fissava alle ore 12:00 del giorno 11 marzo 2021, il 
termine entro cui far pervenire le domande di partecipazione alla selezione; 

- con determina del Sovrintendente dell’8 marzo 2022 venivano riaperti i predetti termini fino alle 
ore 12:00 del giorno 8 aprile 2022; 

- nella medesima determina veniva altresì disposto che le domande di ammissione alla selezione 
predetta, già presentate entro la scadenza delle ore 12:00 del giorno 11 marzo 2021 avrebbero 
mantenuto la loro validità, “con necessità di attualizzazione entro la data del giorno 8 aprile 2022 
dei requisiti di ammissione già ivi previsti nonché delle dichiarazioni già prodotte e della 
documentazione già allegata”.  

TENUTO CONTO 
- del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 

febbraio 2022, n. 50 comunicato con posta certificata il 24 febbraio 2022, concernente 
l'approvazione della dotazione organica della “Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di 
Bari”, corredato del visto dell’Ufficio Centrale di Bilancio del MEF presso il Ministero della 
Cultura; 

- del decorso di ulteriore tempo a far data dalla richiamata determina dell’8 marzo 2022; 
- della fissazione e pubblicazione sul sito istituzionale della data di inizio della selezione de quo, 

prevista per il giorno 22 novembre 2022;  

DETERMINA 
Che tutti i candidati che hanno ritualmente fatto pervenire la prescritta domanda di partecipazione 
alla selezione entro il primo termine delle ore 12:00 del giorno 11 marzo 2021 ovvero entro il 
secondo termine delle ore 12 dell’8 aprile 2022, dovranno presentare una dichiarazione di 
mantenimento e sussistenza dei requisiti di ammissione già previsti all’art. 1 del predetto Avviso 
Pubblico, da inviarsi entro le ore 24 del giorno 21 novembre 2022. 
A tal fine, invita gli uffici del personale a pubblicare sul sito istituzionale la presente determina 
nonché a trasmetterla per conoscenza a mezzo email o pec a ciascun candidato. 
 

      
    Il Sovrintendente 
Nicola Massimo Biscardi 
 

 



SPETTABILE 
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI  
STRADA SAN BENEDETTO N. 15 70122 – BARI  
amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI PRIMO CORNO CON OBBLIGO DEL TERZO E DELLA 
FILA  

Il sottoscritto (Cognome e Nome), _________________, Codice Fiscale_________________, 
residente a _________________ Via_________________ n. _________, recapito telefonico di 
reperibilità _________________, 

con riferimento alla selezione pubblica in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., nel caso di mendaci  

 
DICHIARA, 

• il godimento dei diritti civili e politici;  
• l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;  
• l’assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e 

particolare gravità;  
• l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività. In particolare, di essere fisicamente 

idoneo ed esente da difetti o imperfezioni che possano limitare il pieno espletamento, in 
sede o fuori sede, delle mansioni previste dal C.C.N.L delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 
nonché al relativo rendimento professionale, consapevole che l’assunzione è subordinata 
all’accertamento di tale idoneità per mezzo di visita medica disposta su indicazione della 
direzione della Fondazione;  

• di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente bando di Selezione;  

• DI INTRATTENERE/NON INTRATTENERE rapporti di impiego presso altri Enti o 
amministrazioni pubbliche o private (in caso di sussistenza di rapporti di lavoro in essere 
presso amministrazioni pubbliche indicare la denominazione e la durata del rapporto); 

 

Firma del candidato  


