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Allegato 2 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI DIRIGENTE RESPONSABILE 

DI AREA PRESSO L'AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI 2019. 

 

Questa Agenzia deve procedere al conferimento degli incarichi di Dirigente preposto alle 

singole Aree nelle quali si articola l’organizzazione operativa dell’Agenzia, come previsto 

dall’art.12 dello Statuto, e precisamente:  

1) Area Istituzionale;  

2) Area Tecnica;  

3) Area Amministrativa;  

4) Area Gare sportive,  

5) Area Marketing e Comunicazioni. 

 

Le  competenze  delle singole Aree sono esplicitate rispettivamente negli artt.6, 7, 8, 9 e 10 

del  Regolamento degli Uffici e dei Servizi – ARU 2019 (di seguito “Regolamento”), 

approvato con delibera del Commissario Straordinario per le Universiadi 2019 con Delibera 

n. 3 del 15/7/2016, pubblicata sul BURC n. 48 del 18/07/2016.  

I dirigenti preposti alle Aree sono nominati dal Direttore generale previa delibera di 

individuazione del Comitato direttivo in esito a procedura pubblica comparativa. 

 

Ai sensi dell’art.11, alle procedure volte al conferimento degli incarichi di preposizione alle 

Aree dell’ARU 2019 sono ammessi a partecipare: 

a) i dirigenti della P.A. che abbiano maturato esperienza almeno triennale nel ruolo; 

nonchè: 

b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ed altri soggetti in possesso dei 

requisiti di cui all’art.19, comma 6 d.lgs.165/2001: che abbiano particolare e comprovata 

qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 

privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 

lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 

comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso 

alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 

magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 

Costituiscono ulteriori requisiti necessari al fine del conferimento dell’incarico: 

a) comprovata conoscenza della lingua inglese (di grado approfondito per l’Area 

Istituzionale e per l’Area Marketing e Comunicazioni); 

b) specifica esperienza maturata nelle attività di competenza della singola Area. 
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Per le Aree Istituzionale, Tecnica, Amministrativa e Marketing e Comunicazioni, in 

considerazione della natura dell’ARU 2019 di ente strumentale di scopo della Regione, la 

procedura sarà prioritariamente rivolta ai dirigenti della Regione Campania e, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti, ai funzionari della stessa. 

In particolare, tra i candidati di cui alla lettera a) (dirigenti di ruolo) saranno valutati e i 

dirigenti di ruolo della Regione Campania e, solo in caso di mancanza di curricula coerenti 

all’incarico da ricoprire, di altri candidati; analogamente, tra i candidati di cui alla lettera b) 

(soggetti di cui all’art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001) saranno valutati prioritariamente i 

funzionari della Regione Campania. L’incarico è in ogni caso conferito fornendo esplicita 

motivazione della scelta. 

 

Al fine della individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico secondo uno dei 

regimi legislativamente previsti dall’art.19, comma 5 bis e/o comma 6 d.lgs.165/2001, sarà 

nominata  apposita commissione. Per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area 

gare sportive, sarà nominata un’apposita commissione, composta da tre esperti di 

comprovata esperienza, di cui uno con funzioni di presidente, nell'ambito di una rosa 

designata dal CUSI e dal CONI. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 3 anni, rinnovabile fino al 

termine di durata dell'Agenzia. E' fatta salva la possibilità di revoca ovvero di risoluzione 

anticipata nei casi previsti dalla legge. 

L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Il Dirigente svolgerà la propria 

attività a tempo pieno in conformità agli obiettivi assegnati dal Comitato direttivo. 

Ai sensi di quanto previsto dal vigente  Regolamento, il trattamento economico del 

Dirigente dell’Area è determinato, entro i limiti dello stanziamento di bilancio, sulla base di 

quanto previsto dai vigenti CCNL e CCDI per il dirigente preposto alla Unità operativa 

dirigenziale (U.O.D.) di cui al Regolamento n.12/2011 della Regione Campania. 

Il trattamento economico così determinato è corrisposto, a lordo delle ritenute di legge, in 

tredici rate mensili e sarà maggiorato degli eventuali incrementi tabellari derivanti dal 

CCNL dell’Area Dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali, nonché dai 

miglioramenti conseguenti al rinnovo del CCDI della dirigenza. Il trattamento economico 

così determinato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al dirigente, nonché 

qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'Agenzia o su 

designazione della stessa.  Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni sono 

riconosciute le spese di missione effettivamente documentate, secondo quanto previsto per i 

Dirigenti Regionali nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa. 

Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura per l’incarico sopra descritto, 

facendo pervenire apposita richiesta, indirizzata al Commissario Straordinario dell'Agenzia, 

corredata da curriculum professionale aggiornato, datato, firmato e redatto ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, per un 

massimo di 10 fogli.  

La domanda, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso (All. n. 2.A) è, a 

pena di inammissibilità, sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. Il candidato autocertifica nella domanda, con le modalità 

di cui al D.P.R. 445/2000, il possesso degli specifici requisiti richiesti, nonché ogni altro 

elemento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione. 
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Il candidato, inoltre, in relazione alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al 

D.Lgs. 39/2013, dovrà allegare all’istanza la dichiarazione sostitutiva, di cui al modello 

allegato al presente avviso (All. n. 2.B) resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e 

debitamente sottoscritta. L'amministrazione si riserva di verificare, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, le dichiarazioni sostitutive prodotte.  

Le domande, in busta chiusa, indirizzate al Commissario Straordinario dell'Agenzia, sono 

consegnate direttamente a mano all’Ufficio protocollo generale della Regione Campania, 

piano terra – via S. Lucia 81, 80132 Napoli – o  spedite  per mezzo del servizio postale,  con  

 

 

raccomandata A.R. allo stesso indirizzo e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, 

entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul BURC. 

Nell’oggetto della domanda e sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: “Istanza 

per il conferimento dell’ incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 

_______________________________________________ (indicare Area)  dell'Agenzia 

Regionale per le Universiadi – ARU 2019”. I candidati sono altresì invitati ad apporre sulla 

busta il proprio nominativo.  

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.  

La stipula del contratto individuale di conferimento dell’incarico dirigenziale è subordinata 

all’inesistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dell'art. 20 di cui al 

D.Lgs. 39/2013.  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda al Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi – ARU 2019, approvato con delibera del Commissario Straordinario per le 

Universiadi 2019 n. 3 del 15/7/2016, pubblicata sul BURC n. 48 del 18/07/2016, ed alle 

disposizioni del D.Lgs. 165/2001, in quanto compatibili. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ARU 2019 e sul BURC. 

 

 


