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D.R. n. 302
2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA – TRIENNIO 2021–2023

IL RETTORE
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

ATTESO

che l’art. 2, comma 1 della predetta Legge alla lettera a) individua la
figura del Direttore generale tra gli organi dell’università e alla successiva
lettera n) prevede la «sostituzione della figura del direttore amministrativo con la
figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito
il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto
di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro
anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore
generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell’istruzione dell’università e della ricerca, … di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze…»;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata e in particolare l’art.
14 che disciplina la figura del Direttore generale;

ATTESO

che, a norma del comma 5 del sopracitato art. 14 dello Statuto, l’incarico
di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato, rinnovabile, di durata non superiore a tre
anni;

VISTO

il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rubricato “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
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presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e
s.m.i.;

VISTI

il Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 rubricato
“Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle Università
statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017—
2020” e il Decreto Interministeriale n. 354 del 4 maggio 2018 rubricato
“Integrazione al decreto n. 194 del 30 marzo 2017, concernente la determinazione
del trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti
statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017—2020”;

ATTESO

che con delibera del Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2018 è
stato conferito l’incarico di Direttore generale al dott. Giuseppe
ROMANIELLO con decorrenza 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021,
cui ha fatto seguito il contratto di lavoro n. 59/2018;

ATTESO

che con deliberazioni del 27 maggio 2021 e del 1° giugno 2021 il
Consiglio di amministrazione ha dato mandato agli uffici di predisporre
apposito avviso pubblico per l’incarico di Direttore generale
dell’Università degli Studi della Basilicata per il triennio 2021-2023,
incarico che dovrà avere la decorrenza ivi indicata del 1° ottobre
prossimo e che risulta, pertanto, necessario provvedere in tal senso;

RITENUTO

pertanto, di dover attivare la procedura per l’individuazione del Direttore
generale per il prossimo triennio, mediante selezione pubblica indetta
con apposito avviso,
DECRETA

Art. 1 – Oggetto
E’ emanato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale
dell’Università degli Studi della Basilicata, per il triennio 2021-2023.
Il presente avviso non dà luogo a una procedura concorsuale; ha la finalità di acquisire le
manifestazioni d’interesse tra cui individuare la candidatura più idonea per il conferimento
dell’incarico suddetto e che, attraverso una procedura che garantisce il principio di trasparenza,
assicuri l’elevata e qualificata professionalità del soggetto prescelto. L’Università si riserva la
facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico qualora ritenga che nessuno dei candidati
corrisponda al profilo richiesto.
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Il Direttore generale è responsabile del funzionamento e dell’organizzazione degli uffici, dei
servizi e delle risorse strumentali dell’Università, coordina le attività dei dirigenti e funzioni
equiparate e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, conformando la sua attività agli
indirizzi, agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell’Università e curando
l’osservanza delle relative direttive, come previsto dall’art. 14 dello Statuto. Il Direttore generale,
laddove necessario, assume ad interim la responsabilità delle articolazioni amministrative che ne
siano prive.
Il soggetto che verrà individuato dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento dell’incarico a
partire dal 1° ottobre 2021.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti:
● diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale;
● cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
● godimento dei diritti civili e politici;
● assenza di condanne penali definitive che possano impedire, secondo le normative vigenti,
l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego o la sua prosecuzione. In ogni caso è onere del
candidato indicare nella domanda di aver o meno riportato condanne penali non ancora
passate in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
● non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi
disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con mezzi
fraudolenti;
● non essere stati collocati in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
● possesso di esperienze lavorative maturate in un periodo di almeno 3 anni con responsabilità
organizzativa in ambienti complessi con funzioni dirigenziali presso Università, enti di ricerca,
enti pubblici o privati, desumibili da atti di attribuzione formale degli incarichi, dai quali si
evinca la natura dirigenziale dell’incarico con il richiamo al CCNL di categoria applicabile;
● età non superiore a 65 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
● non ricoprire cariche o incarichi di natura politica;
● non essere portatori di interessi economico-professionali in conflitto con le attività e le
finalità dell’Ateneo;
● non trovarsi nei casi incompatibilità/inconferibilità espressamente previsti dal D.Lgs 8 aprile
2013, n. 39.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione
alla procedura, anche i seguenti requisiti:
● godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
● possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione.
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda debitamente sottoscritta e redatta in
carta semplice secondo il modello allegato, corredata del curriculum vitae, datato e firmato, e
della fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità,
entro e non oltre le ore 13.00 del 6 settembre 2021
esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec istituzionale segreteriarettore@pec.unibas.it.
Il curriculum vitae dovrà adeguatamente evidenziare ed illustrare il possesso delle conoscenze e
competenze richieste dall’art. 4 del presente avviso, nonché, con riferimento alle esperienze
professionali svolte, l’esplicita e articolata enunciazione del ruolo ricoperto, dei progetti realizzati,
delle denominazione dell’ente pubblico o privato presso cui lavora o ha lavorato.
Nella domanda gli interessati devono indicare le proprie generalità e il recapito cui indirizzare
eventuali comunicazioni ed autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4 – Conoscenze e competenze richieste
Il/la candidato/a, anche in relazione alle prerogative attribuite al Direttore generale dall’art. 2,
comma 1, lett. o) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dovrà essere in possesso delle seguenti
conoscenze e competenze:
- ampia e approfondita conoscenza del sistema universitario e della legislazione di settore,
con particolare riguardo ai documenti generali di programmazione, ai sistemi di
finanziamento nazionali e internazionali, alle iniziative nazionali e internazionali a favore
della formazione, della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;
- spiccata capacità di gestione delle risorse umane e della loro valorizzazione;
- ampia e approfondita conoscenza dei sistemi e delle metodologie di pianificazione, di
misurazione e valutazione della performance nella pubblica amministrazione;
- approfondite conoscenze e competenze per la gestione di organizzazioni complesse, in
una logica di miglioramento e innovazione dei processi;
- conoscenza di una o più lingue comunitarie.
Art. 5 – Modalità di selezione
Il Rettore, ai fini della valutazione delle candidature, anche in relazione alla numerosità delle
domande pervenute e alla loro eterogeneità, potrà eventualmente avvalersi di una Commissione
da lui nominata, che procederà esclusivamente ad un esame preliminare della documentazione
presentata dai candidati e ai soli fini dell’ammissione al colloquio.
In tal caso, la Commissione individua e presenta al Rettore fino ad un massimo di cinque
candidati, con i profili che siano ritenuti più rispondenti alle caratteristiche richieste per ricoprire
l’incarico di Direttore generale.
Il Rettore, avvalendosi di un colloquio conoscitivo, procede all’individuazione del candidato da
proporre al Consiglio di amministrazione secondo quanto indicato al successivo articolo.
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Art. 6 – Conferimento e durata del mandato
L’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, con motivata
delibera adottata a maggioranza assoluta dai componenti, su proposta del Rettore, sentito il
Senato accademico. L’incarico di Direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabili.
Nel caso in cui l’incarico venga conferito a dipendente pubblico, questi deve essere collocato in
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico medesimo.
Art. 7 – Trattamento economico
Il trattamento economico spettante al Direttore generale è determinato dal Consiglio di
amministrazione di Ateneo, nell’ambito degli importi rientranti nella sesta fascia di cui all’art. 2
del Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017, come integrato dal Decreto
Interministeriale n. 354 del 4 maggio 2018.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione nell’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo e
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo nella sezione “In primo piano”; viene altresì trasmesso al
Convegno permanente dei Direttori e Dirigenti delle Università italiane (CODAU) e pubblicato,
per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati
che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque
acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata, sono trattati secondo il principio di
liceità di cui all’art. 6 del Regolamento. Il trattamento è finalizzato unicamente all’espletamento
della stessa ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso l’Università degli
Studi della Basilicata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE)
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo
formale richiesta all’Università degli Studi della Basilicata.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Affari legali e istituzionali
Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@unibas.it
Art. 10 – Unità organizzativa responsabile e responsabile del procedimento
L’unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure
elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Daniela Librasi.
Art. 11 – Disposizione finale
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio alle norme di legge in materia,
allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.
Potenza, 14 luglio 2021
IL RETTORE
prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello
Mancini
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