Università degli studi di Palermo
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO CON
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI TRE ANNI

Art. 1.
Oggetto dell’avviso
È indetta, ai sensi del terzo comma, dell'art.35 dello statuto dell'Università degli Studi di Palermo,
una selezione pubblica per l’affidamento dell'incarico di direttore amministrativo nel suddetto
Ateneo, mediante contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile.
L'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, ai sensi dell'art.17 (comma 110) della legge 15 maggio 1997 n. 127,
i dirigenti delle università, o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche estranei alle
amministrazioni pubbliche.
I candidati debbono avere una particolare comprovata qualificazione professionale, con esperienza
acquisita in funzioni dirigenziali.
I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti dagli interessati alla data
della scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Gli aspiranti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire all'Università degli
Studi di Palermo, entro il termine perentorio di 21 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
apposita domanda, redatta in carta semplice, con sottoscrizione non autenticata, corredata da
dichiarazione attestante il possesso di titoli utili e la loro elencazione.
A tale dichiarazione deve essere allegato, un "curriculum vitae e professionale", a firma del
concorrente, relativo alle esperienze lavorative e formative dello stesso che, nella parte
introduttiva, dovrà recare la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che quanto sottoscritto con la presente dichiarazione e nei relativi
allegati corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni
mendaci, dall’art. 76 del D.P.R., n. 445/2000 e, inoltre, autorizza l’Università degli Studi di Palermo,
per le sole finalità di espletamento della presente selezione, al trattamento dei dati personali”.
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo,
Piazza Marina 61, 90133 Palermo, deve essere trasmessa, in plico sigillato, – a mezzo consegna
a mano o mediante corriere – e consegnata, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza,
direttamente alla Segreteria del Rettorato allo stesso indirizzo di cui sopra.
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I plichi contenenti le domande di partecipazione devono riportare all’esterno, a pena di esclusione,
l’indicazione “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo
dell’Università di Palermo”.
Art. 4
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena esclusione dalla
selezione, quanto segue:
• cognome e nome;
• luogo, data di nascita e Comune di residenza;
• possesso della cittadinanza italiana;
• Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• di essere in possesso del diploma di laurea in ……….. conseguito il ……… c/o l'Università
degli Studi di ………..;
• di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di
avere in corso i seguenti procedimenti penali:………
• di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• indirizzo del candidato presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le
comunicazioni relative alla presente selezione;
• l’eventuale attuale rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale, ovvero l’attuale stato
di quiescenza dal lavoro.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Art. 5
Curriculum
Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno produrre un curriculum che riporti in
particolare:
a) ruoli e/o incarichi ricoperti nel corso delle proprie esperienze lavorative, con particolare
attenzione a:
• gestione risorse umane;
• organizzazione e coordinamento di uffici e servizi;
• bilanci anche in base ad analisi critica di piani degli obiettivi dei centri di spesa;
• controllo di gestione;
• appalti e contratti;
b) anzianità di servizio nelle esperienze lavorative pregresse intesa come anni di esperienza in
qualità di dirigente.
c) dimensioni delle organizzazioni in cui si è prestato servizio in qualità di dirigente.
d) titoli professionali e di studio: corsi di specializzazione post-laurea, corsi di formazione specifica
in materie attinenti alla funzione da ricoprire, abilitazioni professionali ed iscrizioni ai relativi albi.
e) conoscenza della lingua inglese.
Potrà essere richiesto un eventuale colloquio a carattere conoscitivo.
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Art. 6.
Valutazione dei concorrenti
La valutazione della documentazione presentata dai candidati sarà effettuata da apposita
commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 35 dello statuto
dell'Università di Palermo il Consiglio di Amministrazione, presa visione dei lavori della
commissione, propone al Rettore una rosa di nomi tra cui scegliere il candidato da nominare.
Art. 7.
Nomina e trattamento economico
L’Università degli Studi di Palermo procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro con il
vincitore della selezione per la posizione di Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di
Palermo entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di selezione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio con decorrenza
immediata.
L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione del consiglio di
amministrazione, ed il correlato rapporto di lavoro, da considerare di tipo subordinato ai sensi
dell'art. 8 (primo comma) della legge 19 ottobre 1999 n. 370, sarà regolato da apposito contratto di
diritto privato nei limiti previsti dalla legge.
Il trattamento economico sarà determinato con riferimento al Decreto interministeriale 23 maggio
2001, pubblicato sulla G.U. – serie Generale – n. 215 del 15.09.2001: in riferimento ai criteri ivi
riportati si precisa che l’Università degli Studi di Palermo si colloca nella quarta fascia.
Art. 8.
Pubblicazione
Il presente bando di selezione sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul “Quotidiano di Sicilia” ed in forma integrale sulla home page del sito WEB
dell’Ateneo (http://www.unipa.it).
Palermo, 8 aprile 2009
Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla

