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AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL’ADISURC 

 

 
Richiamati il Decreto Presidenziale n. 15 del 20 maggio 2019 e l’allegato Disciplinare per il conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa per il personale di categoria D in servizio presso l’Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania nonché il Decreto Direttoriale n. 1098/792 del 3 
dicembre 2021 con il quale sono state individuate le posizioni organizzative dell’Azienda ed approvata l’indizione 
del presente avviso, è indetta apposita procedura di interpello finalizzata al conferimento dell’incarico di 
responsabilità di posizioni organizzative presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della 
Regione Campania. 

 

Finalità 

Il presente avviso è diretto alla presentazione e valutazione delle manifestazioni di disponibilità per 
l’attribuzione degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative aziendali, descritte nell’allegato. 

 

Presentazione  

I dipendenti di ruolo, inquadrati nella categoria D assunti a tempo pieno e indeterminato, ovvero in posizione 
di comando presso l’Azienda alla data del 10 dicembre 2021, in possesso di un’anzianità di servizio nella 
medesima categoria non inferiore a tre anni, possono presentare la manifestazione di disponibilità, 
trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica: selezioni@adisurcampania.it, una sintetica lettera 
motivazionale e un curriculum vitae in formato europeo. 

 

Requisiti 

Il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è disposto in relazione al possesso dei requisiti culturali 
e professionali attinenti alla posizione da ricoprire. 

 

Posizioni organizzative oggetto di manifestazione di interesse 

I dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, possono formulare manifestazione di interesse 
al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, indicando fino a un massimo di n. 3 (tre) posizioni 
organizzative. 

 

Attribuzione degli incarichi 

Le competenze e le esperienze descritte nella lettera motivazionale e nel curriculum vitae saranno oggetto di 
un breve colloquio, al fine di valutare le motivazioni, le attitudini e le principali competenze. 

La durata degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative di cui al presente avviso è triennale. 

 

Ulteriori candidature  

Contestualmente all’avviso interno rivolto ai funzionari in servizio, di ruolo e in comando all’interno 
dell’Azienda, è avviata la ricerca di candidature di funzionari di categoria D, in possesso dei medesimi requisiti, 
in servizio presso la Regione Campania e presso Enti strumentali della stessa Regione, al fine di evitare 
possibili carenze di incarichi di responsabilità, attraverso eventuali comandi o distacchi. 
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Trattamento economico accessorio 
Conformemente ai contenuti di cui al Decreto Dirigenziale n. 1044/770 del 24novembre 2021 l’importo della 
retribuzione di ciascuna Posizione Organizzativa è pari a 16.000,00 euro lordi annui e la quota di risultato al 30% 
dell’indennità di posizione, in esito al procedimento valutativo. 

 
Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui al disciplinare 
approvato dall’ADISURC e dal CCNL di riferimento del 21/05/2018 

 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è disposto nel rispetto della normativa vigente, all’interno delle attività di gestione 
del rapporto di lavoro, per l’eventuale attribuzione degli incarichi di responsabilità organizzativa. 
 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è Paolo Vicini, Direttore Generale dell’Azienda. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda: www.adisurcampania.it. 
 


