
 

Decreto Dirigenziale n. 782 del 09/08/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 1 - Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e servizio civile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R.  29 DICEMBRE 2020, N. 38, ART. 3, COMMA 1; L.R. 5 APRILE 2016, N. 6, ART. 18;

DGR N. 232 DELL'01 GIUGNO 2021 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA

NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER

LO SPORT (ARUS) 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con legge regionale 5 aprile 2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia Regionale Universiadi -

ARU  2019  con  il  compito  di  definire,  coordinare  e  realizzare  le  attività  necessarie  per  le
Universiadi 2019;

b) con deliberazione n.174 del  26 aprile  2016 e ss.mm.ii.,  la  Giunta  regionale ha approvato lo
Statuto  dell’Agenzia  Regionale  per  le  Universiadi  -  ARU  2019  e  disposto  la  nomina  di  un
Commissario straordinario dell’ente cui affidare lo start up di tutte le attività e l’esercizio delle
competenze istituzionali e d’ufficio;

c) con la deliberazione n. 627 del 10 dicembre 2019, la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, di
procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale, a far data dal 1 gennaio 2020, è
stata affidata la responsabilità della fase di chiusura delle attività di liquidazione, rendicontazione
e certificazione delle attività ancora in essere a conclusione dell’evento;

d) con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  7  del  8/01/2020  è  stato  nominato  il
Commissario  straordinario  dell’ARU  il  cui  mandato  commissariale  è  stato  successivamente
prorogato  complessivamente  fino  al  30/06/2021  con  successivi  Decreti  del  Presidente  della
Giunta Regionale n. 133 del 29/10/2020 e n. del 30/12/2020;

e) con deliberazione n.  484 del  3/11/2020 sono state  approvate le integrazioni  alle disposizioni
transitorie di cui all’articolo 20, comma 4 dello Statuto dell’Agenzia Regionale in parola, al fine di
adeguare l’organizzazione dell’ente alla chiusura delle attività in corso e alla conclusione di ogni
adempimento connesso;

PREMESSO, altresì che 

a) la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, all’art. 3, comma 1  ha disposto che “L’Agenzia
regionale Universiadi 2019, istituita ai sensi del comma 3, dell’articolo 18 della legge regionale 5
aprile 2016, n. 6 assume la denominazione di Agenzia regionale Universiadi per lo sport e svolge
funzioni  di  ente  strumentale  della  Regione  Campania  in  materia  di:  a)  programmazione,
attuazione, manutenzione e gestione dell’impiantistica sportiva; b) promozione dei valori dello
sport  in  ambito regionale,  anche in  raccordo con le istituzioni  scolastiche ed universitarie;  c)
diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito sportivo,
del  Coni  e  delle  Federazioni  sportive;  d)  valorizzazione  a  fini  sportivi  di  beni  di  proprietà
regionale; e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei
confronti di organismi ed enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici”;

b) con deliberazione  n. 87 del 2 marzo 2021 la Giunta regionale ha  approvato  le modifiche allo
Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi in “Agenzia regionale Universiadi per lo Sport
-ARUS” ai sensi dell’art.3, comma 1 , della predetta  Legge regionale  29 dicembre 2020 n.38,
demandando alle Strutture amministrative DG Politiche Sociali e Socio Sanitarie e D.G. Politiche
Culturali e Turismo gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza. 

CONSIDERATO che
a)  lo Statuto dell’ARUS a seguito della approvazione delle modifiche di cui alla Delibera di Giunta

n. 87 del 2 marzo 2021 prevede  all’art 5  che  è   organo  dell’ARUS, fra gli altri,   il  Direttore
Generale;      

b)  ai sensi della Legge regionale n. 17/1996 le nomine e designazioni di competenza regionale
sono  disposte  previa  pubblicazione  e  con  la  garanzia  della  facoltà  di  presentazione  di
candidature;

DATO ATTO  che
a) con la DGR n. 232 del 1° giugno 2021 è stato disposto  l’avvio della  procedura per la

nomina  del  Direttore  Generale  dell'Agenzia  regionale  Universiadi  per  lo  Sport  –
ARUS,  dando mandato  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  di  procedere
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all’attivazione  di  un  Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  d’interesse  per  il
conferimento del relativo incarico;

b) con la medesima DGR 232/2021 è stato stabilito che l’individuazione del soggetto più idoneo ad
esercitare  le  molteplici  e  complesse  competenze  e  funzioni  in  capo  al  Direttore  Generale
dell’ARUS dovesse essere effettuata, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità
dell’azione amministrativa; in particolare la detta Deliberazione ha previsto che l’Avviso dovesse
essere rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano svolto attività in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, con esperienza acquisita per
almeno un  quinquennio  nella  direzione  di  strutture  complesse,  con  preferenza  per  quelle  di  rilievo
nazionale/regionale,  con  autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilità  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie;
- con diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche
nuovo ordinamento, preferibilmente in materie giuridiche o tecniche  ;

c) la  stessa  DGR  n.  232/2021  ha  previsto  che  la  valutazione  delle  candidature  tenesse  in
considerazione la comprovata professionalità  ed esperienza preferibilmente nello svolgimento
delle attività attribuite all’Agenzia dalla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, all’art. 3, comma
1  e dallo Statuto dell’ARUS, il  possesso di conoscenza della normativa vigente in materia di
Sport,  il  possesso di  conoscenza in  materia di  programmazione,  attuazione,  manutenzione e
gestione di impianti sportivi, il possesso di conoscenza in materia di programmazione, gestione
ed attuazione di  interventi  che prevedono l’impiego di  risorse pubbliche europee,  nazionali  e
regionali  ;possesso  di  conoscenza  della  vigente  normativa  in  materia  di  contratti
pubblici per lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO che con la sopra  citata  deliberazione n.232/2021 è stato altresì  approvato,  ai  sensi
dell’art.7 comma 4 dello Statuto dell’ARUS,  lo schema di contratto relativo al costituendo rapporto di
lavoro del  Direttore  Generale  dell'Agenzia  regionale  Universiadi  per  lo  Sport  –  ARUS,   da
allegare all’Avviso quale parte integrante e sostanziale
 
RAVVISATA, pertanto, la conseguente necessità di attivare tempestivamente le procedure di
cui in premessa per la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale Universiadi per
lo Sport – ARUS,

VISTO il  parere  favorevole  dell’Avvocatura  regionale  reso  sullo  schema  di  Avviso  predisposto  in
attuazione della DGR n. 232/2021 in data  09/08/2021 con  nota prot . n. 0413027          

RITENUTO, quindi, necessario:
a) di  dover  approvare  l''Avviso  pubblico  per  la  nomina  del  Direttore  Generale  dell'Agenzia

regionale  Universiadi  per  lo  Sport  –  ARUS”,  Allegato  1 al  presente  provvedimento  per
costituirne parte integrante e sostanziale in  uno alla domanda di  partecipazione (allegato A),
all’elenco riassuntivo  dei  servizi  prestati  (allegato  B),  allo  schema di  contratto  (allegato  C) e
all’informativa sulla privacy (allegato D);

b) di dover ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;
c) di dover rinviare a successivi atti e provvedimenti gli adempimenti consequenziali derivanti dal

presente atto;

VISTI:
a) la normativa, nonché, le Deliberazioni richiamate in premessa;  
b) la Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 - “Statuto della regione Campania”; 
c) Il Regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12;
d) la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38, art. 3, comma 1;
e) lo Statuto della Agenzia regionale Universiadi per lo Sport -ARUS;
f) la Delibera di Giunta regionale n. 627 del 10 dicembre 2019;
g) la Delibera di Giunta regionale n. 87 del 2 marzo 2021;
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h) il parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale reso con nota prot. n. 0413027 del 09/08/2021
i) la D.G.R. n. 232 del 01/06/2021;

j) la  D.G.R.C.  n.  190  del  04-05-2021   di  conferimento  ad  interim  dell’  incarico  dirigenziale  di
responsabile  della  UOD  50.05.05  '  Sport  '  alla  Dott.ssa  Beatrice  Zeuli  presso  la  Direzione
Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Sociosanitarie   e  il   D.P.G.R.  n.103  del  14-06-2021   di
formalizzazione del predetto incarico;

k) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R N. 72 DEL 08/06/2020 con i quali è stato conferito
alla  Dott.ssa Maria Somma, tra l'altro, l'incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione
Generale 500500 Politiche Sociali e Socio Sanitarie

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  uffici  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  sociali  e
sociosanitarie,  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  della  medesima
Direzione;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che s’intende qui integralmente riportato di:

1. di approvare l''Avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale
Universiadi  per  lo  Sport  –  ARUS”  -   Allegato  1 al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale in  uno alla domanda di  partecipazione (allegato A),  all’elenco
riassuntivo dei servizi prestati (allegato B), allo schema di contratto (allegato C) e all’informativa
sulla privacy (allegato D); 

2. di ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;
3. di  rinviare  a  successivi  atti  e  provvedimenti  gli  adempimenti  consequenziali  derivanti  dal

presente atto;
4. di trasmettere il presente atto:

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore al Ramo;
- all’ ARUS
- al  BURC

                          ZEULI
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ALLEGATO 1 )

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI   PER LO
SPORT (ARUS).

Art. 1 - Oggetto.

1. la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, all’art. 3, comma 1 ha disposto che “L’Agenzia
regionale Universiadi  2019,  istituita  ai  sensi  del  comma  3,  dell’articolo  18  della  legge
regionale 5 aprile 2016, n. 6 assume la denominazione di Agenzia regionale Universiadi per
lo sport e svolge funzioni di ente strumentale della  Regione Campania in materia di:  a)
programmazione,  attuazione,  manutenzione  e gestione  dell’impiantistica  sportiva;  b)
promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni
scolastiche ed universitarie; c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del
mondo associativo in ambito sportivo, del Coni e delle Federazioni sportive; d)
valorizzazione  a  fini  sportivi  di  beni  di  proprietà  regionale;  e)  supporto  tecnico-
amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei confronti di organismi ed
enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici”;

2. A i  s e n s i  d e l l ’ a r t i c o l o  7  d e l l o  S t a t u t o  d e l l ’ A r u s  c o s ì  c o m e
m o d i f i c a t o  c o n  D e l i b e r a  d i  G i u n t a  n .  8 7  d e l  2  m a r z o  2 0 2 1
il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa 
deliberazione della Giunta, tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nelle  
materie d’interesse dell’Agenzia all’esito di procedura di evidenza pubblica in conformità 
alla disciplina vigente

3. Con delibera di Giunta regionale n. 232 del 01.06.2021 è stato dato mandato alla Direzione
Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie di procedere  all’attivazione di   un avviso
pubblico  per  la  manifestazione  d’interesse  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore
generale dell’Agenzia  regionale Universiadi per lo sport (ARUS), nel rispetto dei principi di
buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, nonché per la definizione dei
relativi  atti  consequenziali,  ivi  compresa  la  nomina  della  commissione  e  la  stipula  del
contratto;

4. L' Avviso costituisce richiesta di semplice manifestazione d’interesse e non è vincolante né
per l’Amministrazione né per il candidato, per il quale la presentazione della domanda non
produce o  consolida  alcun diritto  alla  nomina,  né rappresenta  titolo  per  l’esercizio  della
relativa pretesa.

Art. 2 - Requisiti di ammissione ed elementi per la valutazione.

1. Il  presente  Avviso,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  con delibera  di  Giunta  regionale  n.  232 del
01.06.2021, è rivolto a soggetti:

i.  che abbiano svolto  attività  in  organismi,  enti  o  aziende,  pubblici  o  privati,  con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio nella direzione di strutture complesse, con preferenza per
quelle di rilievo nazionale/regionale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle
risorse umane, strumentali e finanziarie;
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ii.  con  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o  diploma  appartenente  alle  classi  di  lauree
specialistiche nuovo ordinamento, preferibilmente in materie giuridiche e/o tecniche;

2. Saranno oggetto di valutazione:
iii.  il  possesso di comprovata professionalità  ed esperienza preferibilmente nello  svolgimento

delle attività attribuite all’Agenzia dalla legge regionale  29 dicembre 2020, n. 38, all’art. 3,
comm a e dallo Statuto dell’ARUS approvato con DGR n.87 del 2/03/2021;

iv. il possesso di comprovata esperienza nella  materia di Sport;
v.  il  possesso  di  comprovata  esperienza  nella  materia  di  programmazione,  attuazione,

manutenzione e gestione di impianti sportivi;
vi.  il  possesso  di  comprovata  esperienza  nella   materia  di  programmazione,  gestione  ed

attuazione  di  interventi  che prevedono l’impiego  di  risorse pubbliche europee, nazionali  e
regionali;

vii. il possesso di comprovata esperienza nella  materia di contratti pubblici per lavori, servizi e
forniture;

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art.   5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 - come modificato dall’articolo 6 del DL 20 giugno
2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, comma 3, della legge 7
agosto 2015,  n.  124,  alle pubbliche amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma 2,  del  decreto
legislativo  n.  165/2011  è  fatto  divieto  di  conferire  a  soggetti  già  lavoratori  privati  o  pubblici,
collocati  in  quiescenza,  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o  cariche  in  organi  di  governo delle
amministrazioni medesime e degli enti e società da esse controllati. Alla presente selezione non
possono, dunque, partecipare i “soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza”.

4. Il periodo di esperienza di cui al  punto 1.i.,  si considera utilmente maturato entro il  termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

5. Per esperienza di direzione di struttura complessa, tenuto conto della natura dell'incarico previsto
dalla  norma,  si  intende l'effettiva attività  di  direzione caratterizzata da autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali  e finanziarie, svolta a seguito di formale
conferimento di incarico, con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo,
e delle attività finanziarie di mera partecipazione.

6. L'attività di direzione deve riferirsi all'intera organizzazione dell'ente, dell'azienda, della struttura od
organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative e/o funzionali degli stessi ed
essere contraddistinta da autonomia decisionale.

7. Ai fini del presente Avviso non sono considerate attività di direzione quelle esercitate in base al
rapporto di  collaborazione coordinata e continuativa,  quelle  libero professionali,  quelle  relative
all'esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o
private,  quelle  esercitate  quali  componenti  di  organi  di  amministrazione,  eccezion  fatta  per
l'Amministratore delegato.

8. Il possesso degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti 1.iii., 1.iv. e  1.v deve chiaramente
evincersi dalla documentazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – Documentazione.

1. Per  la  partecipazione  al  presente  Avviso,  a  pena  di  inammissibilità,  gli  aspiranti  dovranno
presentare un “dossier di candidatura” completo di:
1.a. domanda in carta libera, redatta sul modello prestampato (Allegato A);
1.b. elenco riassuntivo dei servizi prestati nella direzione di strutture complesse, con autonomia

gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, redatto
sul modello prestampato (Allegato B) compilato in ogni sua parte;
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1.c. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.lgs. n.
39/2013, secondo il  modello reperibile nel  sito istituzionale della Regione Campania nella
sezione “Trasparenza” sotto la voce “Altri contenuti”, in allegato alla Circolare n. 1/2014 del
Responsabile  per  la  prevenzione della  corruzione e Responsabile  della  trasparenza della
Giunta  Regionale  (DPGRC  n.  454/2013)  –  Modello  dichiarazione  Enti
(http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/altri-contenuti);

1.d. dichiarazione di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art. 5, comma 9, del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.);

1.e. curriculum  formativo  e  professionale  aggiornato,  in  formato  europeo,  datato  e  firmato
dall’interessato,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  e  degli  ulteriori  elementi  richiesti  nel
presente Avviso pubblico, dalla lunghezza massima di n. 20 facciate;

1.f. eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
1.g. elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
1.h. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La domanda, le dichiarazioni ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti
sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000.

3. Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:
 il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita; 
 il codice fiscale;
 la residenza;
 il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  è  iscritto  ovvero  il  motivo  della  non  iscrizione  o

cancellazione;
 le  eventuali  condanne penali  riportate  e i  procedimenti  penali  eventualmente  pendenti;  la

dichiarazione va resa anche se negativa;
 di  non  essere  stato  dispensato  destituito  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione ovvero dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 1957 n. 3;
 i servizi prestati in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, con esperienza acquisita per

almeno un quinquennio nella direzione di strutture complesse, con preferenza per quelle di
rilievo nazionale/regionale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, con data di inizio e di fine degli stessi;

 il  possesso  del  diploma  di  laurea,  l’Università  degli  studi  che  lo  ha  rilasciato,  l’anno
accademico in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;

 il  possesso degli  elementi  oggetto  di  valutazione,  come peraltro  desumibili  dal  curriculum
formativo e professionale, indicandoli espressamente;

 l’indirizzo cui trasmettere le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica ovvero di pec;

 la dichiarazione di aver preso visione dell’Avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni e prescrizioni in esso contenute.

4. Nella  domanda,  inoltre,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.  196,  gli  aspiranti
dovranno espressamente fornire, a pena di esclusione, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali  forniti  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  della  presente  procedura  ed  alla
eventuale successiva stipula e gestione del contratto di lavoro.

Art. 4 - Trasmissione della domanda.
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1. Il “dossier di candidatura” dovrà pervenire entro  il  giorno 15 ottobre 2021. 
Le modalità di presentazione sono, alternativamente, le seguenti:
1.a. in  busta  chiusa  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  indirizzata  a  Regione

Campania - Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie –  via Nuova Marina
19/c  piano V - 80133 Napoli; in tal caso, non si terrà comunque conto delle manifestazioni di
interesse che, pur inviate in tempo utile, perverranno all’Amministrazione in data successiva
al termine stabilito;

1.b. con consegna a mano, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi, in busta chiusa,
all’ufficio  della  Regione  Campania  -  Direzione  Generale  per  le  politiche  sociali  e
sociosanitarie – via Nuova Marina 19/c -   piano V - 80133 Napoli, il quale rilascerà ricevuta
dell’avvenuta ricezione.

2. Sulla  busta  chiusa  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Domanda  di  partecipazione  all’Avviso
pubblico per la nomina a Direttore Generale dell’ “ARUS ”.

3. La domanda e copia dell’intera documentazione dovrà essere fornita anche su supporto digitale.
4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza del termine fissato

dal presente Avviso.
5. L’eventuale riserva di invio successivo al termine di scadenza dell’Avviso di documenti o titoli è

priva di effetti, né saranno presi in considerazione eventuali documenti integrativi pervenuti oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande.

6. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione.

Art. 5 - Procedimento di selezione e nomina.

1. Alla verifica dei requisiti  di ammissione e degli elementi oggetto di valutazione provvederà una
apposita Commissione di n. 3 componenti, supportata da un segretario, nominata con successivo
provvedimento della Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie 

2. In relazione al possesso degli elementi oggetto di valutazione sarà attribuito a ciascun candidato
idoneo il giudizio di sufficiente, buono, ottimo.

3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione  e sentita la
Commissione consiliare competente, procederà al conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’“ARUS ” che verrà poi nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. In caso di nomina,  su richiesta dell’Amministrazione operata ai sensi dell’art.  71 del D.P.R. n.
445/2000,  l’interessato  ha  l’obbligo  di  produrre,  la  documentazione  probante  le  dichiarazioni
rilasciate. 

5. I requisiti  richiesti  devono essere posseduti  sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, sia al momento della nomina.

Art. 6 - Rapporto di lavoro da instaurare.

1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale ha durata triennale, salva anticipata cessazione della
Giunta regionale,  è a tempo pieno ed è regolato da contratto  di  diritto  privato.  Lo schema di
contratto  è  riportato  in  allegato  (Allegato  C)  al  provvedimento  di  approvazione  del  presente
Avviso. 

2. La sede di lavoro è nel Comune di Napoli.

Art. 7 - Disposizioni finali, obblighi di trasparenza e trattamento dei dati personali.
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1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonché del Regolamento UE 2016/679 (art. 13), si informa che i dati personali forniti dai candidati
in  sede  di  selezione,  verranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  della  presente  procedura  e  agli
eventuali  successivi atti  per l’incarico. Il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell’ammissione
alla  procedura  selettiva.  L’ambito  di  diffusione  dei  dati  personali  sarà  limitato  ai  soggetti  che
intervengono  nella  procedura  selettiva.  I  dati  saranno  trattati  anche  con  l’ausilio  di  mezzi
elettronici.( Allegato D ) 

2. Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa
vigente.

3. Per  esigenze di  trasparenza dell’azione  amministrativa  gli  atti  del  procedimento,  inclusi  i  dati
personali necessari, potranno essere oggetto di pubblicazione sul portale regionale e dell’Agenzia
(es. atto di nomina, curriculum e compenso).

4. L’interessato/a potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e dal
Regolamento UE 2016/679.

5. Titolare del trattamento dei dati personali effettuati dalle Strutture regionali afferenti alla Giunta
Regionale è, ai sensi della delibera di Giunta n. 466 del 17/7/2018, la Giunta Regionale;

6. Titolari  Delegati  al trattamento dei dati  personali  inerenti  alla procedura sono  la dott.ssa Maria
Somma  , nella qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per  le Politiche sociali  e
sociosanitarie,   la   dott.ssa Beatrice Zeuli , nella qualità di Dirigente della UOD 50.05.05 Sport,
nell’ambito della medesima Direzione Generale,  Responsabile  del  procedimento ai  sensi della
legge 241/1990 e ss.mm.ii.,  per quanto di rispettiva competenza nello svolgimento dell’incarico
secondo le previsioni del rispettivo contratto individuale di lavoro.

7. Per ulteriori dettagli si rinvia alla informativa allegata al presente Avviso (Allegato E).

Art. 8 - Pubblicazione sul BURC.

1. Il  presente  Avviso,  completo  di  allegati,  è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania,  nonché  sul  sito  istituzionale  www.regione.campania.it e  sul  sito  istituzionale
www.universiade2019napoli.it
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Alleg  ato   A  )  

Alla Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie
 via Nuova Marina 19/c

 80133 Napoli  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI  PER LO
SPORT (ARUS).

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE. 
 
Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………..,  chiede  di
essere ammesso/a a partecipare all’Avviso pubblico di cui al Decreto della Direzione Generale per le
Politiche  sociali  e  sociosanitarie  50.05  n.  ……………….  del  ………………   (in  BURC  n……….
del………………..)  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  della  Agenzia  regionale
Universiadi per lo Sport  (ARUS ), con contratto di prestazione disciplinato come da schema allegato al
medesimo Decreto. 
  
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del  DPR 28  Dicembre  2000  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.  in  caso  di  falsità  contenute  in  dichiarazioni
sostitutive di certificati o di atti di notorietà: 
 

1. di essere nato/a a ………………………………………..……. (prov. …) il ……………….………….…; 

2. di avere il seguente codice fiscale …………………………………;

3. di  essere  residente  in  …………………………………:…………, via………………….………………....  n.
……., CAP………………; 
4. di essere in possesso di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:

…………………); 
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. (oppure di non essere

iscritto per il seguente motivo ……………………………………….………); 
6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

(oppure di avere riportato le seguenti condanne penali e  di  avere  i  seguenti
procedimenti penali pendenti:  ……………....…………………………………………………………….. 
……………....
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………....
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………....
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………);

7. di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; 

8. i servizi prestati in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio  nella  direzione  di  strutture  complesse,  con  preferenza  per  quelle  di  rilievo
nazionale/regionale  con  autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilità  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie, con data di inizio e di fine degli stessi, come elencati nell’Allegato C

9. di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di
lauree  specialistiche  nuovo  ordinamento,  in  ……………………………….……………………..……,
conseguita in data ………………presso ………………………………………………………………... (citare
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gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il diploma di laurea sia stato
conseguito all’estero); 

10. di essere in possesso dei seguenti elementi oggetto di valutazione, come peraltro desumibili anche dal
curriculum formativo e professionale: 

a. ……………………………………………………………………………………………………………….....; 

b. ………………………………………………………………………………………………...………………..; 

c. …………………………………………………………………………………………………………...……..; 

d. ……………………………………………………………………………………………………………..….... 

11. di indicare il seguente indirizzo:
via …………………………………..…………….. n……………città:…..……………………cap……….
prov…………..tel……………………………………………………………………………………………….,
posta  elettronica  o  pec  ……………………………………………………………..……………per  ogni
necessaria comunicazione relativa al presente avviso, impegnandosi a comunicarne ogni eventuale
variazione; 

12. di aver preso visione dell’Avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e prescrizioni in
esso contenute. 

Il/la  sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci o false
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
 
Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: 
(tipo di documento) ………………………………….…….. n……………… rilasciato il ………………… da
…………………………….. 
 
Allega, infine, alla presente: 

1. un elenco riassuntivo dei servizi prestati nella direzione apicale di strutture complesse, con autonomia
gestionale  e  con  diretta  responsabilità  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  utili  alla
valutazione, come da modello prestampato (Allegato C) compilato in ogni sua parte, datato e firmato; 

2. una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013,
secondo il modello reperibile nel sito istituzionale della Regione Campania nella sezione “Trasparenza”
sotto la voce “Altri contenuti”, in allegato alla Circolare n. 1/2014 del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale (DPGRC n.  454/2013) –
Modello  dichiarazione  Enti  (http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-
fy2n/altri-contenuti);

3. una dichiarazione di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6, comma 1, D.L. 90/2014); 

4. un  curriculum  formativo  e  professionale  aggiornato,  in  formato  europeo,  datato  e  firmato, dalla
lunghezza massima di 20 facciate attestante il possesso dei requisiti e della comprovata professionalità
ed esperienza richiesti nell’avviso; 

5. un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

 
La domanda,  le dichiarazioni  ed il  curriculum formativo e professionale sono redatti  sotto forma di
autocertificazione, ai sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti  da dichiarazioni mendaci,  ai  sensi
dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
Il  sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura
ed alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto di lavoro. 
 
Luogo e data, ………………………..                             Firma 
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                                                          ………..……………….……………. 

 

(Riportare nell’oggetto della comunicazione di  posta elettronica certificata o sulla busta di  spedizione la
seguente dizione: “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale
dell’ARUS”). 
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Allegato B)  
Elenco riassuntivo dei servizi prestati nella direzione di strutture complesse, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e
finanziarie, utili alla valutazione - Allegato alla Domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Agenzia Regionale Universiadi per lo
Sport  (ARUS).

Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Candidato: _________________________________________ 
 

 Datore di Lavoro
(indicare tutti gli
elementi utili ad 

identificare il datore di 
lavoro in possesso dei

dati dichiarati) 

Natura
(pubblica
o privata) 

Ambito di
attività 
(locale,

provinciale,
regionale, 
nazionale,

ecc,) 

Ruolo e
responsabilità
dirigenziale 
ricoperta dal
candidato 

Relazioni
gerarchiche o 

funzionali verso
l’alto (indicare

eventuali 
superiori diretti) 

Relazioni
gerarchiche o 

funzionali verso il
basso 

(indicare il 
numero dei
subordinati) 

Principale attività svolte 

Data 
inizio
(gg/ mm/
aa)

Data fine
(gg/ 
mm/ aa) Motivo  della

cessazione 
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Data  ________________            Firma  ___________________________________ 
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ALLEGATO C )

SCHEMA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT
(ARUS).
 

Il giorno ......... del mese di .................... dell’anno 20... presso la Regione Campania – Sede di
Santa Lucia , 81 cap. - 80132 Napoli

TRA 

la Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta Regionale .......................  nato
a  …...............il  ….......................,   domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  della  Giunta
Regionale della Campania, in Via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli – C.F. n. 800.119.906.39, a
ciò delegato dalla Giunta Regionale con  Delibera  n.               del ; 

E 

il/la  Dott./Dott.ssa  .........................,  nato/a  a  ...............................  il  ................,  e  residente
in  .............................,  alla  via  ............................................................  –  C.F.
n. ............................... (nel seguito: Direttore Generale);  

PREMESSO che

a. con legge regionale 5 aprile 2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia Regionale
Universiadi - ARU 2019 con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività
necessarie per le Universiadi 2019;

b. con  deliberazione  n.174  del  26  aprile  2016  e  ss.mm.ii.,  la  Giunta  regionale  ha
approvato  lo  Statuto  dell’Agenzia  Regionale  per  le  Universiadi  -  ARU  2019  e
disposto la nomina di un commissario straordinario dell’ente cui affidare lo start up
di tutte le attività, l’esercizio delle competenze istituzionali e d’ufficio;

c. con la deliberazione n. 627 del 10 dicembre 2019, la Giunta regionale ha deliberato,
tra l'altro, di procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale, a far
data dal 1 gennaio 2020, è stata affidata la responsabilità della fase di chiusura
delle attività di liquidazione, rendicontazione e certificazione delle attività ancora in
essere a conclusione dell’evento;

d. con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  7  del  8/01/2020  è  stato
nominato  il  Commissario  straordinario  dell’ARU  il  cui  mandato  commissariale  è
stato  successivamente  prorogato  complessivamente  fino  al  30/06/2021  con
successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 133 del 29/10/2020 e n.
del 30/12/2020;

e. con deliberazione n.  484 del  3/11/2020 sono state approvate le integrazioni  alle
disposizioni  transitorie  di  cui  all’articolo  20,  comma 4  dello  Statuto  dell’Agenzia
Regionale in parola, al fine di adeguare l’organizzazione dell’ente alla chiusura delle
attività in corso e alla conclusione di ogni adempimento connesso;

f. la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, all’art. 3, comma 1  ha disposto che
“L’Agenzia regionale Universiadi 2019, istituita ai sensi del comma 3, dell’articolo 18
della  legge  regionale  5  aprile  2016,  n.  6  assume la  denominazione  di  Agenzia
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regionale  Universiadi  per  lo  sport  e  svolge  funzioni  di  ente  strumentale  della
Regione Campania in materia di: a) programmazione, attuazione, manutenzione e
gestione dell’impiantistica sportiva; b) promozione dei valori dello sport in ambito
regionale,  anche  in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche  ed  universitarie;  c)
diffusione  della  pratica  sportiva  con  il  coinvolgimento  del  mondo  associativo  in
ambito  sportivo,  del  Coni  e  delle  Federazioni  sportive;  d)  valorizzazione  a  fini
sportivi di beni di proprietà regionale; e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti
individuati dalle lettere a), b), c), d) nei confronti di organismi ed enti, in conformità
alle vigenti norme in materia di contratti pubblici”;

g. con deliberazione  n.  87 del  2 marzo 2021 la  Giunta regionale  ha deliberato  di
approvare  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Agenzia  regionale  per  le  Universiadi  in
“Agenzia regionale Universiadi per lo Sport -ARUS” ai sensi dell’art.3, comma 1 ,
della  Legge  regionale   29  dicembre  2020  n.38,  allegate  al   provvedimento  a
formarne parte integrale e sostanziale,  demandando alle Strutture amministrative
DG  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie  e  D.G.  Politiche  Culturali  e  Turismo  gli
adempimenti consequenziali di rispettiva competenza. 

        

            Premesso, altresì che lo Statuto dell’ARUS a seguito delle modifiche Statutarie

approvate con  Delibera di Giunta n. 87 del 2 marzo 2021 prevede:

a. all’art  5 “Organi  dell’ARUS” che sono organi dell’ARUS il  Direttore Generale e il
Revisore dei Conti;      

b. all’art.  7 “Il Direttore Generale”, comma 1 che   il Direttore Generale dell’Agenzia è
nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta,
tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità   nelle materie d’interesse
dell’Agenzia all’esito di procedura di evidenza pubblica in conformità alla disciplina
vigente;

c. all’art. 7, comma 4 che Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno
ed in via esclusiva, di durata triennale, rinnovabile, secondo lo schema approvato
dalla  Regione  con  trattamento  economico  parametrato  a  quello  previsto  dalla
contrattazione collettiva nazionale e da quella decentrata integrativa per la dirigenza
apicale della Giunta Regionale della Campania. 

d. all’art. 7, comma 5 che all’incarico di Direttore generale si applicano in materia di
revoca,  incompatibilità  e inconferibilità,  nonchè prorogatio  le  disposizioni  previste
dalla  vigente  normativa  e  le  disposizioni  normative  in  materia  di  incarichi  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche vigenti per i dirigenti regionali;

e. all’art.  7,  comma 6 che nei casi di  grave irregolarità  della  gestione,  di  accertato
contrasto con gli atti di indirizzo e di programmazione regionale e direttive regionali
di giustificato mancato raggiungimento degli obiettivi,  il Direttore Generale, previa
contestazione  di  addebito  e  contradditorio,  può  essere  rimosso dall’incarico  con
delibera motivata della Giunta regionale. 

f. ai  sensi  della  Legge regionale  n.  17/1996  le  nomine e designazioni  di  competenza
regionale  sono  disposte  previa  pubblicazione  e  con  la  garanzia  della  facoltà  di
presentazione di candidature;

CONSIDERATO che con   delibera n. del      la Giunta  regionale ha :     
a.  tra l’altro dato avvio alla procedura per la nomina del Direttore Generale dell’ARUS con
mandato  alla  Direzione Generale  Politiche  Sociali  e Socio sanitarie  di  procedere  ad  un
avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore
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Generale della Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS)  non vincolante né per
l’amministrazione  né  per  il  candidato  nel  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e  di
imparzialità dell’azione amministrativa e sulla base dei criteri nella medesima individuati ai
fini  della  individuazione del  soggetto  più idoneo ad esercitare le molteplici  e complesse
competenze e funzioni in capo al Direttore Generale dell’ARUS;   
b. precisato che all’esito della valutazione  relativa all’espletamento della procedura di cui
sopra si procederà con successiva  deliberazione adottata su proposta dell’Assessore al
Ramo, alla proposta di  conferimento dell’incarico per la successiva nomina con decreto del
Presidente della Giunta regionale;
c. precisato, altresì , che  il rapporto di lavoro del Direttore Generale di ARUS debba essere
disciplinato, ai sensi dell’art 7, comma 4 dello Statuto vigente , come di seguito
1) rapporto di lavoro a tempo pieno ed in via esclusiva;
2) di durata triennale, rinnovabile, secondo lo schema approvato dalla Regione  con la
medesima delibera n.          ;
3)  il   trattamento  economico  sia  parametrato  a  quello  previsto  dalla  contrattazione
collettiva  nazionale  e  da quella  decentrata integrativa  per  la  dirigenza  apicale  della
Giunta Regionale della Campania. 
d. stabilito che,  ai sensi dell’art. 7, comma 5 dello Statuto dell’Agenzia, si applicano al
Direttore  Generale  in  materia  di  revoca,  incompatibilità  ed  inconferibilità,  nonché
prorogatio   le  disposizioni  normative  in  materia  di  incarichi  ai  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche vigenti per i dirigenti regionali 

     e. stabilito, altresì, che ai sensi dell’art. 7 , comma 6 dello Statuto nei casi di grave
irregolarità della gestione di accertato contrasto con gli atti di indirizzo e di programmazione
regionale  e  direttive  regionali  di  giustificato  mancato  raggiungimento  degli  Obiettivi,  il
Direttore Generale, previsa contestazione di Addebito e contraddittorio, può essere rimosso
dall’incarico con delibera motivata della Giunta Regionale . 
   f.   approvato,  su  conforme  parere  dell’Avvocatura  regionale,   lo  schema  del  presente
contratto;
  g.  il  Presidente  della  Giunta  della  Campania  con decreto  n  ..........  del  ...............,  previa
conforme  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n…………del………,  ha  nominato,  ai  sensi
dell’art.  7,  comma  1  dello  Statuto  dell’ARUS,  Direttore  Generale  della  Agenzia  Regionale
Universiadi per lo Sport (ARUS) ;
h.  il/la  Dott./Dott.ssa  ................................  ha  espresso  formale  accettazione  dell’incarico
conferitogli;
I.  il/la  Dott./Dott.ssa  …………………………..  ha  prodotto  formale  dichiarazione  in
data ......................, assunta al protocollo regionale n. ……. del ………………, di insussistenza
di cause ostative e/o di inconferibilità o di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali
vigenti in materia;

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

La premessa è parte integrante del presente atto. 

ART. 2 

La Regione Campania, come sopra costituita nel presente atto, conferisce l’incarico di Direttore
Generale  dell’Agenzia  regionale  Universiadi  e  Sport  (ARUS)  al
Dott./Dott.ssa ...............................che accetta.  
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ART. 3 

Salvo quanto previsto dall’art. 7, le parti convengono che l’incarico decorre dalla data di effettiva
presa in servizio ed ha durata triennale, salva anticipata cessazione della Giunta regionale. Il
Direttore Generale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo
Direttore. 

ART. 4 

Il  rapporto  di  lavoro  di  Direttore  Generale,  ai  sensi  dell’art.7  dello  Statuto  dell’ARUS, è
incompatibile con altre attività professionali, e, dunque, a tempo pieno con impegno esclusivo a
favore dell’Agenzia. E’ preclusa, quindi, la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente od
autonomo. 
All’atto della nomina, il Direttore Generale provvede agli adempimenti di cui all’art. 44, comma 1
della L.R. n. 15/2002.

ART. 5 

Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale si obbliga:  

a) a  prestare  la  propria  attività  a  tempo  pieno  e  con  impegno  esclusivo  a  favore
dell’Agenzia cui è stato preposto;  

b) ad esercitare la legale rappresentanza dell'ARUS;  
c) ad  esercitare  tutti  i  poteri  ed  ogni  altra  funzione  connessa  all’attività  di  gestione,

ispirando la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da leggi, regolamenti
ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell’Agenzia medesima; 

d) a rispondere della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa; 

e) alla responsabilità dell'efficienza,  efficacia e economicità della relativa attività nonché
della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva; 

f) a  mantenere  il  segreto  ed  a  non  fornire  informazioni  o  comunicazioni  relative  a
provvedimenti  ed  operazioni  di  qualsiasi  natura  o  notizie  delle  quali  sia  venuto  a
conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l’ARUS e per
la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque
salva la disciplina di cui alla legge n. 241/1990 e di cui al D. Lgs .  30 giugno 2003 e del
GDPR UE/2016/679;  

g) a provvedere, in particolare a svolgere le attività demandate al Direttore Generale dalla
Legge regionale n.38/ 2020 e dal vigente Statuto dell’Ente   

 Il  Direttore Generale risponde alla Giunta regionale del  raggiungimento degli  obiettivi  fissati
dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.  
L’equilibrio  economico  e  finanziario  dell’Agenzia  è  considerato  obiettivo  essenziale  ed  è
irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto consuntivo. 
Il  Direttore Generale si  impegna all’osservanza del  Codice di  comportamento dei  dipendenti
dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  on  line,  nonché  di  quello  proprio  dell’Agenzia
regionale,  ferme  restando  le  disposizioni  riguardanti  la  responsabilità  penale,  civile  e
amministrativa dei pubblici dipendenti.
Il Direttore Generale dichiara di osservare le disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.
n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, e, quindi, qualora eserciti
poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’Agenzia,  si  impegna  sin  d’ora,  per  i  tre  anni
successivi  alla  cessazione del  suo rapporto  di  lavoro,  a  non accettare  incarichi  lavorativi  o
professionali, presso i soggetti privati destinatari dell’attività della medesima, svolta attraverso i
medesimi poteri.
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ART. 6 

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto previsto
dalla Delibera di Giunta Regionale n.              , il compenso attribuito al Direttore Generale
dell’ARUS  è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i Direttori Generali della
Giunta  regionale.  Il  trattamento  economico,  così  determinato,  è  corrisposto,  al  lordo  delle
ritenute di legge, in tredici  rate mensili  e sarà maggiorato degli  eventuali  incrementi  tabellari
derivanti dal CCNL dell’Area dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché dai
miglioramenti conseguenti al rinnovo del CCDI della dirigenza. Il trattamento economico, così
determinato,  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti  al  Direttore  Generale,  nonché
qualsiasi  incarico  attribuito  in  ragione  dell’Ufficio  o  comunque  conferito  dall’Agenzia  o  su
designazione della stessa.
Al  Direttore  Generale  si  applica  la  disciplina  sull’orario  di  lavoro,  le  ferie  e  le  festività,  le
aspettative ed il riposo settimanale previste per i Dirigenti dell’Amministrazione regionale.

ART. 7 

E’ consentito al Direttore Generale di recedere anticipatamente dal contratto per gravi motivi a
condizione che ne dia congruo preavviso, da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata al Presidente della Giunta regionale almeno 60 (sessanta) giorni prima. 
E’  consentito  alla  Regione Campania  di  risolvere  il  contratto,  dichiarando la  decadenza del
Direttore Generale, qualora ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo,  nonché  in  caso  di  violazioni  di  leggi  o  del  principio  di  buon  andamento  e  di
imparzialità della amministrazione.  
Nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale che si protragga oltre 6 (sei) mesi, il
Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  conforme  Deliberazione  di  Giunta,  a  seguito  di
contestazione formale in contraddittorio con l’interessato, provvede alla sua sostituzione. 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto per sopravvenute situazioni di cause ostative
e/o di inconferibilità o di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. 
Il  presente contratto è risolto, di diritto, qualora per il  Direttore Generale si verifichino cause
analoghe  a  quelle  previste  e  disciplinate  dall’art.  3,  comma 11,  del  Decreto  Legislativo  n.
502/1992 e s.m.i, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del Codice
Penale. 
Il  contratto  si  intende,  altresì,  risolto  in  caso  di  sentenza  del  Giudice  Amministrativo  che
disponga l’annullamento della nomina a Direttore Generale.  
In caso di risoluzione del contratto è fatta salva la conseguente possibilità della Regione di
richiesta di risarcimento danni al contraente.  
Nulla è dovuto a titolo di indennizzo o ad altro titolo al Direttore Generale nei casi di cessazione
dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per
dimissioni.  

ART. 8 

Ove  si  apra  un  procedimento  civile,  amministrativo  –  contabile  o  penale  nei  confronti  del
Direttore Generale, per fatti  che siano direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni, si
applicano le norme in tema di difesa processuale degli amministratori ed organi di vertice delle
Pubbliche Amministrazioni. 

ART. 9 

Le  disposizioni  del  presente  contratto  potranno  essere  modificate  con  apposita  novazione
contrattuale,  ove ciò si renda necessario a seguito di modifiche della normativa nazionale e
regionale di riferimento.  
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ART. 10 

Il Direttore Generale autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003
(codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del GDPR UE/2016/679 (General
Data Protection  Regulation  )  e   può esercitare  i  diritti   previsti  dalle  medesime disposizioni
relativamente  all’acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.
Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli
2222 e seguenti del Codice Civile e la normativa vigente in materia. 

ART. 11

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.  

ART. 12 

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile
1986,  n.  131.  Le  spese  di  bollo  e  registrazione  saranno  a  carico  del
Dott./Dott.ssa ..........................  
 

Dott./Dott.ssa ………………….                REGIONE CAMPANIA  

_________________                       _________________ 

 

Approvazione espressa: 

Il Dott./Dott.ssa .........................., preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in
toto ed in particolare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di approvare le condizioni
previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 come clausole essenziali del presente contratto.  

 
Dott./Dott.ssa _________________ 

6

fonte: http://burc.regione.campania.it



Allegato D)

INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE

Informativa agli Interessati

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI  PER LO

SPORT (ARUS).

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente
descritto, che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi
momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (ue) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679,  Titolare  del  Trattamento  è  la
Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

La Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie  nelle persone del Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma  e del Dirigente di UOD 500501 – Terzo Settore, Servizio civile e Sport -  della
medesima Direzione Dott. ssa Beatrice Zeuli  nella qualità di Responsabile del procedimento, in qualità
di Titolari Delegati (in seguito Titolari) al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018 e per
quanto di rispettiva competenza nello svolgimento dell’incarico, Le rilascia le informazioni relative al
trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi
momento esercitare. I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  32  del  GDPR  2016/679,  ad  opera  di  soggetti  appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.

I  dati  personali  che  trattiamo  vengono  acquisiti  e  conservati  nei  supporti  di  memorizzazione  dei
personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza
garantite dalla Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie. L'accesso a tali mezzi del
trattamento  è   consentito  solo  a  soggetti  incaricati  direttamente  dal  Titolare.  Tale  accesso  e
strettamente personale  e avviene mediante  l'utilizzo di  credenziali  di  autenticazione unicamente  in
possesso  dei  singoli  utenti.  I  dati  personali  sono  inoltre  conservati  anche  su  supporti  cartacei,
adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER

Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679
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Le rendiamo noti,  inoltre,  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  Dati,  nominato  con
D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018, tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a
condanne penali  o reati  (giudiziari)  comunicati  dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del
trattamento per la manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore generale ARUS
sulla  base del  seguente  presupposto  di  liceità:  il  trattamento  è  necessario  per  motivi  di  interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato
alla  finalità  perseguita,  rispettare  l'essenza  del  diritto  alla  protezione  dei  dati  e  prevedere  misure
appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi  dell'Interessato  (Art.  9.2.g
Regolamento  679/2016/UE).  I  dati  personali  saranno  trattati  con  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, del Regolamento (UE) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati  in  qualità  di  responsabili  o  incaricati.  Tali  soggetti  tratteranno  i  dati  conformemente  alle
istruzioni  ricevute dal  Titolare,  secondo profili  operativi  agli  stessi  attribuiti  in relazione alle funzioni
svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o
informatica  a  soggetti  anche  esterni  incaricati  dalla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  sociali  e
sociosanitarie cui i membri della Commissione esaminatrice. I dati personali dell’Interessato, nei casi in
cui  risultasse necessario,  potranno essere comunicati  a soggetti  la cui facoltà di accesso ai  dati  e
riconosciuta  da  disposizioni  di  legge,  normativa  secondaria,  comunitaria,  nonché  di  contrattazione
collettiva.  Si  comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui  si
verificasse la necessita di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati
non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il  darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per
legge da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Regione
Campania.  Il  conferimento  dei  dati  personali  oggetto  della  presente  informativa  risulta  essere
necessario al fine di poter partecipare alla selezione di candidati idonei per il conferimento dell’incarico
di Direttore Generale di ACaMIR. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non
sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività
finalizzate alla realizzazione dei  compiti  istituzionali  dalla citata Direzione Generale per le Politiche
sociali e sociosanitarie i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. A prescindere
dalla  determinazione  dell'interessato  alla  loro  rimozione,  i  dati  personali  saranno  in  ogni  caso
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conservati  secondo i  termini  previsti  dalla  vigente  normativa  e/o  dai  regolamenti  nazionali,  al  fine
esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del  Titolare. Sono
fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del
Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità,
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13,  par.2,  lett.b  e  art.14,  par.2,  lett.c  del  Regolamento (UE)  2016/679 e della  DGR n.  466 del
17/07/2018 Le comunichiamo che potrà esercitare i  diritti  di  cui al  Reg. (UE) 2016/679,  di  seguito
analiticamente descritti: 

- diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: ◦ le finalità del trattamento; ◦ le categorie
di dati personali in questione; ◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati  o saranno comunicati,  in particolare se destinatari  di  paesi terzi  o organizzazioni
internazionali; ◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non e possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri  dati  personali,  ove  quest’ultimo  non  contrasti  con  la  normativa  vigente  sulla
conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri  dati  personali,  ove  quest’ultimo  non  contrasti  con  la  normativa  vigente  sulla
conservazione dei dati stessi; 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

-  diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

- diritto di  chiedere al  Titolare del  trattamento,  solamente nei  casi  previsti  all’art.  20 del  reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento  dei  dati  personali,  che  fornirà  tempestivo  riscontro.  La  sua  richiesta  può  essere
recapitata  al  Titolare  anche  mediante  posta  ordinaria,  raccomandata  a/r  o  posta  elettronica
certificata al seguente indirizzo (dg.500500@pec.regione.campania.it).

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Il soggetto Interessato ha sempre
il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei
suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

La informiamo, inoltre, che ha sempre il diritto di proporre un reclamo motivato all'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
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