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IL DIRETTORE GENERALE

6 9
11. del

lo Statuto;
il D. Lgs. 165 del 30.3.200 L in particolare l'art. 19 comma 6;
la legge 11.15/2009 e il correlato D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A.;
la legge 240/2010 in particolare l'art. 2, lett. o) che attribuisce al Direttore Generale la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi. delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo de!! 'A/eneo;
le delibere del Consiglio di Amministrazione rese nelle adunanze del 28 giugno 2017 e del
26 luglio 2017 relative rispettivamente al Piano strategico 2016-2018 - Linea di intervento:
"Ridi segno complessivo dell'organizzazione amministrativa" - Obiettivo: "Integrazione
delle strutture amministrative che operano nello stesso ambito di servizi" - Azione:
"Formazione di macroaree comprendenti tutte le strutture operanti nello stesso ambito di
attività" e "Fabbisogno di personale amministrativo, bibliotecario e tecnico - Piano
strategico 2016/2018";
in particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170, assunta nell'adunanza
del 26 luglio, con la quale si autorizza l'attivazione di n. 3 "procedure per l'individuazione
dei responsabili di livello dirigenziale" tra cui n. I unità per la Macroarea "Ricerca,
lnternazionalizzazione, Terza Missione" n. I per la Macroarea "Servizi tecnici e logistici";
che nell'autorizzare le predette procedure. l'Organo di governo in parola ha recepito
quanto riportato nella relazione circa l'opportunità " ... di far emergere e meglio riconoscere
professional ità e capacità esistenti" nonché" ... di ottimizzare i costi in termini di capacità
assunzionali ... " e, pertanto, di dare preferenza al personale interno;
il Regolamento di Ateneo per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e
dirigenziale a tempo indeterminato e determinato. in particolare il Titolo II, Capo I;
il CCNL vigente dell' Area VII (Dirigenza delle Università e degli Enti di sperimentazione
e ricerca);
le esigenze di servizio,

DECRETA

-E' indetta una selezione. riservata al personale amministrativo, hibliotecario e tecnico in s~rvizio
presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" alla data del presente provvedimento, per il



conferimento di due incarichi Dirigenziali, a tempo determinato. l'ascia Il, di cui alle SUCCCSSIV,
lettere a) e b):

a) Dirigente di fascia II, a tempo determinato, per anni tre. per la Macroarea "Ricerca.
lnternazionalizzazione. Terza Missione".

b) Dirigente a tempo determinato, per anni tre. per la Macroarea "Servizi Tecnici e Logistici'.
Si darà luogo al conferimento dei predetti incarichi mediante contratto di diritto privato. ni sensi
dell'articolo 19 comma 6 del Decreto legislativo 165/200 l. a soggetti in possesso di particolare
qualificazione professionale nelle aree sopra indicate.

Ai lini dell'ammissione alla selezione al candidato è richiesto il possesso dei sotto elencati
requisiti:

I) aver acquisito una particolare competenza e specializzazione professionale. culturale c
scientifica, desumibile dalla formazione universitaria. post-universitaria. da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. maturate per almeno
cinque anni in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
nonché il possesso:
per la posizione di cui alla lettera a): di laurea specialistica o magistrale ovvero diploma
di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
D. M. 509/1999;
per la posizione di cui alla lettera b): di laurea specialistica o magistrale ovvero diploma
di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
D. M. 509/1999 in Ingegneria o in Architettura o equipollente nonché abilitazione
ali' esercizio della professione;

2) Per entrambe Ic posizioni è richiesta l'adeguata conoscenza di una tra le seguenti lingue:
inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Gli interessati a partecipare alla selezione, devono compilare e inviare la domanda di
partecipazione con cui esplicitano in modo puntuale il possesso dei requisiti di partecipazione.
corredata da un curriculum vitae redatto secondo il c. d. "formato europeo". Domanda e cv devono
essere inviati, dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale personale. pena esclusione dalla
selezione, entro e non oltre 20 (venti giorni) dalla data del presente provvedimento mediante mail
a giTl?iollf)t';U1D_Q_Iit . Domanda e cv devono essere presentati in formati statici non direttamente
modificabili.
La selezione, per ciascuna posizione sarà effettuata, sulla base del curriculum fornito dal
candidato, dal Direttore Generale con particolare riguardo ali' insieme di conoscenze ed esperienze
possedute dal medesimo candidato rispetto all'incarico da attribuire.
Non si darà luogo a graduatoria.
In ogni fase della procedura sarà garantito il rispetto della parità di genere.
Qualora nessun candidato sia ritenuto idoneo o venisse meno la necessità e/o l'opportunità,
ciascuno dei predetti incarichi potrebbe non essere conferito.
L·Amministrazione. qualora la selezione andasse in tutto o in parte deserta ovvero nessun
candidato venisse ritenuto idoneo agli incarichi in argomento. si riserva di procedere a una
selezione pubblica:
Non è consentita la partecipazione per entrambe lc posizioni.
1 requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande.
TI Responsabile del procedimento sarà nominato in data successiva al termine di scadenza.
II trattamento economico complessivo sarà unilateralmente definito dall'Amministrazione, in
riferimento al trattamento economico previsto dal vigente CCNL nonché sulla base del D.D.G. n.
69 del 2014.
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