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AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 

Indizione  

E’ indetta procedura ad evidenza pubblica per il conferimento, con contratto di lavoro a tempo 

determinato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, dell'incarico di Direttore 

Generale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – ADISURC. 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o Laurea Specialistica del 

nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale del nuovo ordinamento ex D.M. 

270/2004. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto, a pena di 

esclusione, il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da 

idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità; 

b) aver ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo 

dirigenziale almeno quinquennale, anche non consecutivi, in strutture pubbliche o private; 

c) non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non aver riportato condanne penali che in base alla normativa vigente precludono la 

possibilità di instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A.; 

g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

h) non essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall'impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, ovvero con mezzi fraudolenti;  
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i) non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un 

rapporto di coniugio con il Presidente o con un componente del Consiglio di Amministrazione o 

del Collegio dei revisori legali dei conti dell’ADISURC. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione 

alla procedura, anche i seguenti requisiti: 

j) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

k) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini italiani; 

l) ottima conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Art. 3 

Conoscenze e competenze richieste 

Il candidato, anche in relazione alle prerogative attribuite al Direttore generale dall’art. 6 comma 

3 della L.R. 12/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze e 

competenze, debitamente documentate: 

1. ottime conoscenze e competenze per la gestione di organizzazioni complesse; 

2. ottime conoscenze e competenze nell’ambito dello sviluppo delle risorse umane, della 

distribuzione dei compiti lavorativi e di responsabilità gestionali, nonché dei sistemi di 

misurazione e valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione; 

3. approfondita conoscenza della normativa riguardante la Pubblica Amministrazione; 

4. approfondita conoscenza della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e 

privacy; 

5. approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale in tema di diritto allo 

studio universitario; 

6. ottime conoscenze e competenze in tema di contabilità pubblica; 

7. ottime conoscenze di contrattualistica e relazioni sindacali; 

8. conoscenza dei progetti e programmi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

I candidati dovranno documentare il possesso dei requisiti su richiesti o con produzione cartacea 

dei documenti ovvero con autocertificazione, compilando lo schema di cui all’Allegato 3. 
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Art. 4  

 Presentazione della domanda. Termine e modalità  

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta in carta semplice con firma 

leggibile secondo il modello di cui all’Allegato 1, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 e le competenze ed i titoli indicati all’art. 

3. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, altresì, il proprio recapito, numeri di telefono, 

l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

personale.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, che fornisca chiara evidenza dei 

requisiti di cui all’art. 2, con indicazione della denominazione delle amministrazioni 

pubbliche/enti privati presso i quali sono stati ricoperti gli incarichi, della loro dimensione 

organizzativa (in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali), dei risultati conseguiti e dei 

progetti realizzati, nonché delle conoscenze e competenze di cui all’art.3 del presente avviso. 

- Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 

39/2013 (Allegato 2); 

- Modello di autocertificazione (Allegato 3); 

- Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 3 del 

presente avviso pubblico; 

- Elenco dei documenti trasmessi. 

La domanda, in busta chiusa, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, secondo una delle seguenti 

modalità: 

- a mano, o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, presso una delle seguenti sedi 

dell’ADISURC, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00:  

- Napoli: c/o Adisu Federico II – Via A. De Gasperi n.45 – 80133 Napoli 

- Fisciano: c/o Adisu Salerno: Via della Tecnica n.1, presso il campus universitario di 

Fisciano, 84084 Fisciano.  

Si fa presente che la consegna a mano potrà essere effettuata presso le sedi indicate a 

partire dal 2 gennaio 2018. 
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Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso di selezione per l’affidamento 

dell’incarico di Direttore generale dell’ADISURC”, nonché il nominativo del concorrente. Non 

verrà ritenuta valida la data di spedizione, ma esclusivamente quella di ricezione da parte 

dell’Amministrazione e non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande 

pervenute oltre il termine indicato, anche se inviate a mezzo posta. Nel caso di consegna a 

mano, sarà rilasciata attestazione di ricevuta; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale una 

email al seguente indirizzo: adisurc@pec.it.  

La mail deve avere ad oggetto “Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore 

generale dell’ADISURC” e deve contenere la domanda di partecipazione ed ogni altro documento 

richiesto debitamente compilati e firmati digitalmente, unitamente alla scansione del documento 

di identità in corso di validità. L’inoltro della domanda tramite PEC, secondo le previste modalità, 

è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a 

ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

Non saranno considerate e verranno pertanto escluse domande che perverranno a questa 

Amministrazione con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle 

comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione degli indirizzi e dei recapiti da parte del candidato 

nella domanda oppure a causa della mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, né 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 5 

Selezione 

La selezione è per titoli e colloquio e sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC successivamente al termine di 

presentazione delle istanze. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla base 

della documentazione pervenuta con le domande di partecipazione, attraverso l’attribuzione dei 

giudizi complessivi di OTTIMO (A), BUONO (B), SUFFICIENTE (C), INSUFFICIENTE (D) che saranno 

assegnati a ciascun candidato all’esito della valutazione sia dei titoli professionali che dei titoli di 

servizio, nonché all’esito di un colloquio.  

La valutazione dei titoli dà luogo ad un giudizio articolato come di seguito: 

A. Valutazione per il voto di laurea: 

mailto:adisurc@pec.it
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    110 con lode = ottimo 

    110                = buono 

Da 105 a 109 = sufficiente 

Inferiore a 105= insufficiente. 

B. Valutazione per esperienze professionali almeno quinquennale in organismi DSU: ottimo, 

buono, sufficiente, insufficiente. 

C. Valutazione per esperienze professionali almeno quinquennale in organismi diversi dal DSU: 

buono, sufficiente, insufficiente. 

D. Valutazione delle conoscenze e competenze richieste: ottimo, buono, sufficiente, 

insufficiente. 

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio. Saranno ammessi al colloquio, ad 

insindacabile giudizio della Commissione, i candidati ai quali sarà attribuito un giudizio di almeno 

buono nella suddetta valutazione dei titoli. I risultati della valutazione dei titoli, nonché la data 

ed il luogo di svolgimento del colloquio per i candidati ammessi, saranno resi noti entro il decimo 

giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande mediante pubblicazione sui 

seguenti siti web: www.adisufederico2.it, www.adisun.it, www.adisubenevento.com, 

www.adisu.sa.it. 

Tale comunicazione avrà carattere di ufficialità e non verrà data ulteriore comunicazione al 

riguardo. I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente. 

Il colloquio verterà sul progetto di direzione dell’Azienda, sulle proposte organizzative per il 

miglioramento e l’efficientamento della gestione amministrativa dell’Azienda, sulle motivazioni e 

sulle aspirazioni dei candidati, sull’attitudine allo svolgimento dell’incarico. Anche per il colloquio 

la valutazione potrà essere espressa come di seguito: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. 

La Commissione, all’esito della valutazione dei titoli e dei colloqui, individua la rosa dei migliori 

tre candidati, ove esistenti, tra i partecipanti e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per 

la motivata scelta finale, ai sensi del successivo art. 6. 

 

Art. 6 

Conferimento dell’incarico 

L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione che ne determina 

anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. 

http://www.adisufederico2.it/
http://www.adisun.it/
http://www.adisubenevento.com/
http://www.adisu.sa.it/
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L’incarico è regolato con contratto di lavoro privato a tempo determinato, per la durata di cinque 

anni, rinnovabile per una sola volta. 

Il Direttore Generale è rimosso dall’incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro 

nonché nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e nei casi in cui il risultato 

della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal C.d.A. Il provvedimento è 

adottato dal C.d.A., previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le 

deduzioni. 

Art. 7 

Inconferibilità e incompatibilità 

L’incarico di Direttore Generale non può conferito nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39. 

Tale incarico è altresì incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro, pubblico e privato, e 

con l’esercizio di qualsiasi attività libero – professionale, ferme restando le ulteriori cause di 

incompatibilità espressamente previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa in 

materia. 

In caso di conferimento dell’incarico ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, 

per la durata dell’incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

Art. 8 

Trattamento Economico 

Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal C.d.A. nel rispetto della 

normativa vigente. 

In ogni caso il trattamento economico onnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di 

risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta 

regionale. 

Il trattamento economico del Direttore Generale non è cumulabile con altri compensi o indennità 

di lavoro autonomo o dipendente. 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le 

finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale stipula e gestione del contratto di 

lavoro. 
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In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda per il Diritto allo Studio 

Universitario della Regione Campania, con sede in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 45 in persona 

del Presidente pro-tempore, titolare del trattamento. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso vale la normativa vigente, in quanto 

compatibile. 

Il presente avviso sarà pubblicato sui seguenti siti web: www.adisufederico2.it , www.adisun.it, 

www.adisubenevento.com, www.adisu.sa.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania e sul quotidiano Il sole 24 ore. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Trattamento Giuridico del Personale al 

seguente indirizzo di posta elettronica: adisupersonale@unisa.it.  

 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’ADISURC 

Prof. Domenico Apicella 
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