AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
DELLA DURATA DI TRE ANNI

IL RETTORE
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Codice Etico di Ateneo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO 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”
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D. Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
VISTO il Decreto Ministeriale (ex MIUR) n. 194 del 30.03.2017, emanato di concerto con il MEF, valido per il
quadriennio 2017-2020, salvo le eventuali modifiche e integrazioni, riguardante il trattamento
economico spettante ai direttori Generali delle Università;
CONSIDERATO che l’attuale Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo, conclude il proprio rapporto di servizio
con l’Ateneo il 31 agosto 2022;
RITENUTO necessario di dover procedere all’immediata pubblicazione di un avviso pubblico al fine di
garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e assicurare l’individuazione di soggetto in
possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni
dirigenziali, cui conferire l’incarico di Direttore Generale di questa Università;
CONSIDERATA l’urgenza
DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’avviso
È indetta, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, una selezione pubblica per
l’affidamento dell'incarico di Direttore Generale dell’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.
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Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I candidati debbono essere in possesso di una elevata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale
maturata in posizioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private, nazionali o internazionali ad alto
grado di complessità organizzativa.
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, termine di presentazione e trattamento dei dati personali
Gli aspiranti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire all'Università degli Studi di
Palermo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2022, apposita
domanda sottoscritta, redatta in carta semplice, corredata da dichiarazione attestante il possesso di titoli utili
alla valutazione e la loro elencazione.
A tale istanza di partecipazione devono essere allegati il "curriculum vitae e professionale", a firma del
concorrente, relativo alle esperienze lavorative e formative dello stesso, e la Relazione, di cui al primo
capoverso del successivo art. 5.
L’istanza, 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.”
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, deve
pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: pec@cert.unipa.it unitamente alla
documentazione richiesta in formato pdf e recante in oggetto sempre la dicitura: “Candidatura ai fini del
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo”.
Non verranno prese in considerazione e conseguentemente valutate le istanze pervenute oltre il termine sopra
indicato o presentate con modalità diverse da quelle indicate.
Farà fede esclusivamente l’orario di invio della PEC.
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 seguente diploma di laurea specialistica/magistrale o dell’ordinamento
antecedente al D.M. 509/1999 in ______________________ conseguito il _______________ c/o
l'Università degli Studi di _______________;
▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al vigente D.Lgs. n.
39/2013;
▪ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _______________;
▪ di non aver subito procedimenti disciplinari o istituti similari che si siano conclusi con l’irrogazione di
una sanzione;
▪ di non trovarsi in alcuna delle condizioni soggettive espressamente previste dall’art. 5, comma 9, del
D.L. del 06/7/2012 n. 95, convertito con modificazione dalla L. n. 135 del 7/8/2012, come modificato
dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito in legge n. 114/2014;
▪ 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. 10.01.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
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▪ l’eventuale attuale rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale, ovvero l’attuale stato di
quiescenza dal lavoro;
▪ di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (artt. 74 - 78 codice civile)
con il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università
degli studi di Palermo;
▪ indirizzo presso il quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla
presente selezione; recapiti telefonici anche cellulare, indirizzo email.
Alla domanda il sottoscrittore dovrà allegare fotocopia di un documento in corso di validità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
Art. 5
Curriculum vitae e professionale
Unitamente alla domanda di partecipazione, i candidati dovranno produrre un "curriculum vitae e
professionale" da cui si evinca la qualificazione professionale acquisita e una relazione che illustri la propria
visione dei processi organizzativi e di gestione del personale e del patrimonio materiale e immateriale di
un'amministrazione pubblica.
Il candidato ideale deve possedere:
▪ conoscenza della normativa negli ambiti dell'alta formazione, della ricerca, del trasferimento
tecnologico, dell’innovazione, del management, anche con riferimento agli aspetti economicofinanziari della gestione e della programmazione;
▪ comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e nella gestione e soluzione di
conflitti, con la capacità di cogliere le peculiarità di un’organizzazione che produce conoscenza;
▪ competenze e comprovate significative esperienze in tema di gestione finanziaria, con particolare
riferimento ai bilanci di enti pubblici, e giuridico–economica, con particolare riferimento ai processi
decisionali;
▪ competenze e comprovata esperienza nella gestione e valutazione delle risorse umane;
▪ conoscenze relative alla gestione dei contratti, degli appalti, dei contratti di lavoro e delle relazioni
sindacali;
▪ attitudine all’organizzazione e gestione di progetti per obiettivi.
Sono altresì richieste le seguenti capacità:
▪ autorevolezza, leadership, teamwork;
▪ capacità di innovazione e talento come negoziatore;
▪ capacità di supportare e sviluppare la cultura del cambiamento e del miglioramento dei processi
organizzativi complessi;
▪ gestione delle risorse umane anche attraverso la valorizzazione del personale, delle soft skill e della
motivazione dei collaboratori.
Art. 6
Valutazione e nomina dei concorrenti
Il Rettore, al termine della fase di presentazione delle domande, avvalendosi di una Commissione di esperti
di sua nomina, valuterà i candidati ammessi sulla base della documentazione presentata e di eventuali colloqui
individuali (di presenza o in remoto). L’ammissione ai colloqui sarà decisa ad insindacabile giudizio della
Commissione sulla base dell’esame del curriculum vitae e della Relazione, di cui al primo capoverso dell'art.
5, presentati da ciascun candidato e sarà comunicata tramite email.
Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Ateneo il Rettore propone, nel rispetto dei principi desumibili dai criteri di
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i., una rosa
di nomi al Consiglio di Amministrazione tra cui scegliere, previo parere del Senato Accademico, il candidato
da nominare.
L’Università degli Studi di Palermo procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro con il vincitore della
selezione per la posizione di Direttore Generale dell’Ateneo entro 30 giorni dalla nomina da parte del Consiglio
di Amministrazione.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato ad assumere servizio con decorrenza 01
settembre 2022.
L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, e il correlato rapporto di lavoro sarà regolato da apposito contratto di diritto privato nei limiti
previsti dalla legge.
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Art. 7
Trattamento economico
Il trattamento economico sarà determinato in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il
Decreto Ministeriale (ex MIUR) n. 194 del 30.03.2017.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti e
trattati dall'Università degli Studi di Palermo nel rispetto del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR
in materia di protezione e trattamento dei dati personali, per le finalità di gestione della procedura selettiva.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Palermo titolare del trattamento.
Art. 9
Pubblicazione
Il presente bando di selezione sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sulla home page del Portale
dell’Ateneo (http://www.unipa.it), nonché trasmesso al Convegno dei Direttori Amministrazioni Universitarie
(CODAU).
Art. 10
Norma finale
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le previsioni legislative vigenti in materia.
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 07/07/2022 09:24:56
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