AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

Oggetto: Avviso di selezione per il componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo esterno
all’Amministrazione - triennio 2022/2025

IL RETTORE
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato
Visto
Visto
Ritenuto

la Legge n° 240/2010;
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n° 2589/2022;
il Codice Etico dell’Ateneo;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il D.R. 3153 del 01 ottobre 2019 con cui la Prof. Alessandra Gentile è stata nominata quale
componente esterno del Consiglio di Amministrazione, di cui all’art. 15 comma 2d, per il
triennio 2019/2022;
che l’attuale mandato del componente esterno nel Consiglio di Amministrazione, di cui all’art.
15 comma 2d, si concluderà il prossimo 30 settembre 2022;
il vigente D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei
dati personali;
necessario e urgente avviare il procedimento per il rinnovo della suddetta componente
esterna non appartenente ai ruoli dell’Ateneo;
DECRETA

1.
2.

1.

Art. 1
L’Università degli Studi di Palermo, in attuazione a quanto prescritto dall’art. 15, comma 2d, del proprio
Statuto, deve procedere alla nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione non
appartenente ai ruoli dell’Ateneo.
Le funzioni, la composizione e le modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione sono
disciplinate dagli articoli 15 e 16 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 2
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possedere i requisiti generali previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica
Amministrazione:
o
godimento dei diritti civili e politici;
o
non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi della normativa vigente;
o
non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure
di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano
costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione;
o
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) non essere portatori di alcun interesse in conflitto con le attività del Consiglio di Amministrazione e
non devono ricoprire cariche di natura politica a decorrere dal momento in cui presentano la loro
candidatura e in costanza del loro mandato;
c) una comprovata competenza in ambito gestionale o una esperienza professionale di elevato livello;
d) un’elevata qualificazione in ambito scientifico e/o culturale;
e) non essere appartenente ai ruoli dell’Ateneo da almeno tre anni;
f)
non avere con l’Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono
essere iscritti all’Università;
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al vigente D.Lgs. n.
39/2013.
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I candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assumere la carica dall’atto della nomina.
Art. 3
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non appartenente ai ruoli dell’Università degli
Studi di Palermo è incompatibile con:
a) l’appartenenza ai ruoli dell’Ateneo nei tre anni precedenti all’atto dell’insediamento dell’Organo,
previsto per il mese di ottobre 2022;
b) la titolarità di qualsiasi incarico di natura politica dalla data di presentazione della candidatura e per
tutta la durata del mandato;
c) la titolarità di un interesse economico-professionale in conflitto, anche potenziale, con le attività
dell’Ateneo;
d) la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del
Nucleo di valutazione, o del Collegio dei Revisori di altra Università italiana;
e) lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR;
f)
l’esistenza di vincoli di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
g) l’essere collocati in aspettativa obbligatoria, ai sensi della normativa vigente;
h) l’essere sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi
cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
i)
l’avere ricoperto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione per due mandati
consecutivi alla data del presente bando;
j)
l’appartenenza ad associazioni o organizzazioni segrete e/o vietate dalla legge.
Il/la candidato/a dipendente di una Pubblica Amministrazione, in caso di designazione quale componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo, deve produrre, ai sensi della
normativa vigente, l’autorizzazione, rilasciata dall’ente di appartenenza, allo svolgimento della funzione.
Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato l’impegno, in caso di nomina a componente del
Consiglio di Amministrazione, a far cessare immediatamente un’eventuale situazione di incompatibilità
qualora la stessa sussista all’atto della candidatura o si determini dopo la nomina, a pena di decadenza
dalla carica.
Art. 4
I soggetti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità ad assumere la carica presentando
la seguente documentazione, debitamente datata e sottoscritta, a pena di esclusione:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso;
b) curriculum vitae, eventualmente corredato da ulteriori titoli e/o documentazione ritenuti utili ai fini
della selezione;
c) attestazione di veridicità e conformità dei titoli descritti nel curriculum, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ateneo si riserva la possibilità di potere richiedere copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale dei titoli descritti nel curriculum vitae.
Il plico contenente la documentazione sopra specificata deve pervenire all’Università degli Studi di
Palermo, a mezzo PEC personale all’indirizzo: pec@cert.unipa.it, entro le ore 13:00 del giorno 30
settembre 2022 a pena di esclusione.
Nell’oggetto della PEC, deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso di
selezione per la designazione del componente esterno all’Amministrazione nel CdA”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a
causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del candidato oppure derivante dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio eletto e indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5
Le candidature, con i relativi curriculum vitae, saranno pubblicate nel portale web di Ateneo.
Il/la candidato/a verrà designato dal Rettore ai sensi del comma 8, dell’articolo 15 dello Statuto.
La designazione espressa è insindacabile.
Alla nomina si provvederà con Decreto Rettorale.
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Art. 6
Ai sensi dell’art. 15, comma 10, dello Statuto di Ateneo, i componenti del Consiglio di Amministrazione
durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
Il componente designato a seguito dell’espletamento della procedura di cui al presente bando non potrà
accedere ai ruoli dell’Ateneo per tutta la durata dell’incarico.
Per l’espletamento dell’incarico è prevista una indennità di carica fissa su base annuale pari ad €
12.500,00 nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo pari ad € 120,00.
Per i componenti residenti fuori sede è previsto il rimborso delle spese di missione.
Art. 7
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati,
in base alla normativa vigente, per le finalità di gestione della procedura selettiva e di designazione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura.
I dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso ai sensi del vigente
Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR. L’interessato gode dei diritti derivanti dal suddetto
Regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo.
Art. 8
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le vigenti disposizioni di
Legge in materia nonché lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo.
Il presente bando di selezione sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul portale WEB dell’Ateneo.
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 13/09/2022 15:30:00
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