MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE PER I BENI
CULTURALI EBRAICI IN ITALIA (FBCEI)

Premesso
-

che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della FBCEI, ente senza fini di lucro, questa ha per scopi esclusivi:
la promozione della conservazione, il restauro, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico
ebraico in Italia, ivi compreso indicativamente ogni bene di interesse culturale, religioso,
archeologico, bibliografico ebraico, gli studi e le ricerche in merito, diffonderne la conoscenza in
Italia e all’Estero; di concedere sovvenzioni, borse di studio e ricevere contributi per i fini anzidetti;
di mantenere rapporti di collaborazione e prendere iniziative con Enti ed Istituti sia pubblici che
privati, nazionali ed internazionali, interessati ai propri fini in ogni paese; ogni utile informazioni su
progetti e le attività promosse dalla FBCI nell’ultimo triennio è disponibile al seguente indirizzo
http://www.beniculturaliebraici.it/ ;

-

che il Presidente UCEI, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto FBCEI, è membro di diritto della FBCEI;

-

che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, spetta al Consiglio, nel perseguimento degli scopi della
Fondazione e nell’esplicazione delle sue attività istituzionali, accessorie e connesse,
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più ampi
poteri; la promozione e l’organizzazione della sua attività; il reperimento dei fondi a tale scopo
necessari; l’erogazione dei mezzi raccolti; il conferimento di borse di studio; l’istituzione di premi e
contributi a favore di iniziative scientifiche ed editoriali; che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, l’ufficio
di Consigliere FBCEI è gratuito;

-

che la partecipazione al CdA della FBCEI è a titolo gratuito

Viste
-

la delibera del Consiglio UCEI del 16 dicembre 2012 che delega la Giunta UCEI ad attuare le
procedure di selezione dei Consiglieri;

-

la proposta della Giunta nella riunione del 4 luglio 2019 di procedere alla selezione dei Consiglieri
della Fondazione mediante la pubblicazione di un bando di manifestazione di interesse e di
individuare attraverso il bando diversi profili che i candidati alla carica di Consigliere debbono
possedere, nelle specifiche aree di interesse della FBCI, per assicurare la più utile ed efficace
pianificazione e realizzazione dei progetti della Fondazione stessa e il raggiungimento dei suoi fini
istituzionali.
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Si determina quanto segue

1. I soggetti interessati a candidarsi alla carica di Consigliere FBCEI dovranno possedere,
alternativamente, uno dei seguenti profili:
A. riconosciuta e profonda conoscenza ed esperienza professionale delle tecniche di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare e mobiliare in ambito
museale, archivistico, archeologico, biblioteconomia, storia dell’arte, restauro e
conservazione;
B. riconosciuta capacità ed esperienza di reperimento di fondi e redazione di bandi europei,
nazionali, regionali e locali di enti privati (fondazioni bancarie, ecc.) e pubblici;
C. riconosciuta capacità ed esperienza di intrattenere relazioni e comunicare con istituzioni
(sia autorità pubbliche sia realtà museali, case d’asta, ecc.) nazionali ed internazionali con
riferimento all’ambito delle attività della Fondazione.

2. La manifestazione di disponibilità alla carica di Consigliere della FBCEI dovrà essere redatta sulla
base del modello allegato al presente bando.

3. Le domande dovranno pervenire a mezzo e-mail entro il 31 luglio 2019 al seguente indirizzo:
segreteria@ucei.it

4. La selezione dei candidati verrà effettuata da una commissione composta da un membro della
commissione beni culturali, un rappresentante della Giunta Ucei, Segretario Generale Ucei e
Presidente UCEI e successivamente formalizzata dalla Giunta dell’Unione.

5. Della selezione verrà data notizia sui canali di comunicazione UCEI.
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CONSIGLIERE DELLA FBCEI
GENERALITA’
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Comunità di
appartenenza
Indirizzo
Recapiti telefonici
email

PROFILO SCELTO
Barrare il profilo per il quale si propone la candidatura
Profilo

Descrizione dell’esperienza acquisita

Preferenza

A
B
C

Allegare eventuale cv con evidenza della propria formazione e le esperienze professionali rilevanti in
relazione al profilo prescelto (es., ente, anno/i, mansioni svolte, risultati raggiunti)

INCARICHI RICOPERTI IN ALTRI ENTI E ISTITUZIONI EBRAICI E NON
Incarico (indicare
ente, tipo
incarico e
mansioni svolte,
anni di
riferimento del
mandato)
Conflitti di
interesse
(eventuale)

Indicare l’eventuale disponibilità ad optare per l’ufficio di Consigliere FBCEI in caso di
conflitto di interesse (SI/NO)
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Il sottoscritto dichiara di accettare l’uso dei dati trasmessi per le finalità di trattamento consentite dalla
normativa sulla privacy 2018 UE 2016/679 e relativa legislazione italiana.

Firma___________________

Data ______________________
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