
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 600/1/CRA1 DEL 06-07-2021

CENTRO DI RESPONSABILITÀ CRA 1

UFFICIO CRA 1

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE DELL'ADISURC -
AMMISSIONE / ESCLUSIONE

 

 
 
  
 

 
 

Premesso che:

a.       con deliberazione n. 62 dell’10.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto Avviso per la
selezione dei candidati idonei per il conferimento dell’Incarico di Direttore Generale dell’Azienda per il
Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – ADISURC, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta;

b.     il relativo avviso pubblico di selezione, redatto ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 12/2016, è
stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 30 dicembre 2019,
nonché sul quotidiano Il sole 24 ore del 30 dicembre 2019 ed integralmente sul seguente sito web:
www.adisurcampania.it, fissando quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania;

c.      con Decreto Dirigenziale n. 170 del 17/02/2020 si è proceduto all’ammissione dei richiedenti in
possesso dei requisiti previsti per la valutazione delle candidature per la selezione del Direttore
Generale dell’ADISURC,

d.     Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 31/05/2021, questa Azienda ha
stabilito di procedere alla riapertura dei termini dell’avviso per la selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania – ADISURC pubblicato in data 30/12/2019, facendo salve le domande di partecipazione già
pervenute in forza dell’avviso precedentemente pubblicato, le quali possono essere integrate con
eventuali altri titoli conseguiti dai candidati, entro i termini di scadenza del nuovo avviso.



e.      Con Decreto del Direttore Generale n. 586 del 29/06/2021 si è nominato Responsabile del
procedimento di selezione del Direttore Generale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania – ADISURC, la Dirigente del CRA1 dott.ssa Lucia Sorrentino, assegnando alla
medesima i compiti e le funzioni contemplate dalla L.241/1990 e ss.mm.ii., sino alla conclusione delle
operazioni;

Visto l’art. 6 della citata L.R. 12/2016 e s.m.i. che, al comma 1, testualmente recita: “L’incarico di direttore
generale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura
ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità
amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private”
; e al comma 2: “ L’incarico di direttore generale è conferito dal CdA dell’ADISURC, inoltre, ha una durata non
superiore a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta”;
 

Dato atto:

a.       che l’estratto dell’avviso pubblico di riapertura dei termini per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’ADISURC è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 58 del 14 giugno 2021, nonché sul quotidiano Il sole 24 ore del 14 giugno 2021 ed
integralmente sul seguente sito web: www.adisurcampania.it;

b.       che il termine per la presentazione delle candidature, fissato al quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione sul BURC, è spirato alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2021;

Presa visione dell’avviso di selezione;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 170 del 17 febbraio 2020 che ha disposto
l’ammissione/esclusione dei partecipanti alla selezione che avevano presentato domanda entro il termine
previsto dall’avviso di selezione pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27
del 30 dicembre 2019, nonché sul quotidiano Il sole 24 ore del 30 dicembre 2019;
Considerato che

a.       risultano pervenute n. 5 candidature, di cui una oltre i termini dell’Avviso, come riportate
nell’elenco allegato (All. 1);

b.       risultano pervenute 3 integrazioni ai curriculum da parte di candidarti già ammessi con il
Decreto del Direttore Generale n. 170 del 17 febbraio 2020;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione
e che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi
motivi (All.2 e All.3);
Ritenuto

a.       di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti di cui all’All. 2 e di
escludere, per il motivo indicato, il richiedente l’ammissione di cui all’All. 3, al quale sarà data
comunicazione formale;

b.       di approvare l’elenco complessivo dei partecipanti ammessi alla selezione di cui all’All. 4
comprensivo degli ammessi di cui all’allegato 2 del Decreto del Direttore Generale n. 170 del 17
febbraio 2020 e degli ammessi di cui all’All. 2 del presente decreto;

 

Visti:

a.       la L.R. della Campania n° 12 del 18 maggio 2016 e s.m.i.;

b.       il D.Lgs. n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.;

c.       la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 dell’10.10.2019,

http://www.adisurcampania.it/


d.       La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 31/05/2021

e.       Il Decreto del Direttore Generale n. 586 del 29/06/2021

DECRETA
 
1)      di ammettere alla selezione per la valutazione delle candidature per la selezione del Direttore
Generale dell’ADISURC, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 4 che sono in
possesso dei requisiti previsti;
 
2)      di non ammettere alla selezione, in quanto non risulta correttamente inviata la relativa domanda di
partecipazione, il richiedente di cui all’allegato 3;

3)      di disporre affinché il competente Ufficio provveda a comunicare al concorrente non ammesso il
provvedimento di esclusione e il relativo motivo;

4)      prendere atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio
interessato;

5)      trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti consequenziali, alla Posizione Organizzativa
Direzione Generale e Organi Collegiali – Affari Generali e Risorse Strumentali, (PODG) e ai componenti
della commissione per la valutazione delle candidature successivamente alla nomina con delibera del
Consiglio di Amministrazione;
 

 
 

                                                                                                                                                             
 

 

 

 

    Il Responsabile
    (DOTT.SSA LUCIA SORRENTINO)
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


