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DETERMINA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N. 002 DEL 15 LUGLIO 2016                          

 

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale e 

dei Responsabili delle Aree dell’Agenzia regionale per le Universiadi-ARU2019. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

PREMESSO che 

a. in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 

Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano 

(CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla 

Regione Campania;  

b. con Legge Regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia 

regionale Universiadi 2019 con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività 

necessarie per le Universiadi 2019;   

c. in attuazione della citata disposizione di legge regionale, la Giunta regionale della 

Campania, al fine della realizzazione delle Universiadi 2019, quale obiettivo strategico per 

la Regione Campania sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della legge regionale 

n. 6/2016, con deliberazione n. 174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 2 

maggio 2016, ha approvato lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 

e  ha  individuato le unità di personale da assegnare in via temporanea alla stessa, nelle more 

dell’approvazione della dotazione organica dell’Ente, tenuto conto delle aree funzionali 

nelle quali si articolerà l’organizzazione operativa dell’Agenzia;  

d. in attuazione della citata deliberazione n. 174/2016, con decreto n. 109 del 29 aprile 2016,  il 

Presidente della Giunta regionale ha nominato il commissario straordinario dell’Agenzia e 

ha affidato al medesimo lo start up di tutte le attività dell’ente, per l’esercizio delle 

competenze istituzionali e d’ufficio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di 

assegnazione delle Universiadi 2019 e l’avvio della pianificazione di base prevista nel 

contratto medesimo, in uno ad ogni atto necessario di competenza degli organi ordinari 

dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi; 

e. la deliberazione n. 174 del 26 aprile 2016 ha, altresì, stabilito che il commissario, 

nell’espletamento del mandato, si avvalga degli uffici e strutture regionali;  

f. in espletamento del mandato ricevuto, è stata adottata la determina commissariale n. 1 del 

16.6.2016 con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo schema di contratto da sottoscrivere 

con la FISU anche quale atto di pianificazione di base delle attività da compiersi da parte 

dell’Agenzia per la realizzazione dell’evento;  

g. con deliberazione di Giunta regionale n. 331 del 6.7.2016 è stata approvata, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 6, comma 4, lett. d) dello statuto dell’Agenzia, la dotazione 
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organica dell’Ente e si è demandato al commissario straordinario ogni adempimento 

finalizzato al reclutamento del personale dell’Agenzia;  

 

PREMESSO, altresì, che 

 

a.  con deliberazione n. 371  del 13 luglio 2016, la Giunta regionale ha condiviso lo schema di 

regolamento, prevedendone alcune modifiche di dettaglio ed ha approvato, ai sensi dell’art. 

7, comma 3 dello Statuto, lo schema di contratto di conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale;  

b. con deliberazione commissariale n.3 del 15.07.2016 è stato approvato, ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 6, comma 6, lett. a) e dall'art. 20 dello Statuto, il Regolamento degli Uffici 

e dei servizi dell’Agenzia delle Universiadi - ARU 2019, con annesso schema di contratto 

per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale; 

c. con la medesima deliberazione è stato stabilito di rinviare a successivo provvedimento la 

indizione delle procedure di individuazione dei dirigenti da preporre alle strutture 

dell’Agenzia, in conformità alle disposizioni del Regolamento. 

 

RAVVISATO che 

 

a.  in assolvimento del mandato commissariale ricevuto con DDGRC n. 174 del 26 aprile 2016, 

n. 331/2016 e n. 371/2016 nonché con DPGRC n. 109/2016 e in conformità agli indirizzi 

formulati dall’Amministrazione Regionale, occorre attivare le procedure di individuazione 

dei dirigenti da preporre alle strutture dell’Agenzia, in conformità alle disposizioni del 

Regolamento;  

 

VISTO  

il Regolamento degli Uffici e dei servizi dell’Agenzia recante l’individuazione delle modalità 

di reclutamento dei dirigenti e la previsione dei requisiti minimi per ciascuna figura 

contemplata dalla pianta organica;  

 

RITENUTO 

 

a.  di dover approvare, in coerenza con le previsioni del citato Regolamento e ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 20 dello Statuto, gli avvisi pubblici per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale e di Dirigenti Responsabili delle Aree dell’Agenzia regionale per le 

Universiadi -ARU 2019 che, allegati al presente provvedimento con relativi sub-allegati 

(Modelli di domanda e dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità ex 

d.lgs.n.39/2013), ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

b.  di dover disporre la pubblicazione dei suddetti avvisi sul sito dell’ARU 2019 e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania; 
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VISTI 

 

- la legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, articolo 18;   

- lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019, approvato con DGRC n. 

174 del 26 aprile 2016;  

- il d.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

- la DGRC n.371 del 13.7.2016;  

-  la delibera commissariale n. 3/2016;  

 

alla stregua dell’istruttoria compiuta con il supporto dell’Ufficio VI del Gabinetto del 

Presidente della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dal punto 8 della delibera di 

Giunta regionale n. 174 del 26 aprile 2016 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi di quanto disposto  dall'art. 20 dello Statuto, gli  avvisi  pubblici per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale  (Allegato 1, con sub Allegati n. 1.A e 1.B) 

e di Dirigenti Responsabili delle Aree  (Allegato 2, con sub Allegati n. 2.A e 2.B) 

dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 che, allegati al presente 

provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione dei suddetti avvisi sul sito dell’ARU 2019 e sul Bollettino  

Ufficiale della Regione Campania.  

 

Il presente provvedimento è inviato al Presidente della Giunta regionale della Campania, 

nonché al Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche 

sociali, nonché all’Ufficio BURC per la pubblicazione. 

 

                                                                       Bove 


