
Allegato 1  

 

Avviso pubblico    

“Manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito” 

Delibera di Giunta regionale n. 689 del 13/12/2022 

 

 

1. FINALITA’ dell’AVVISO   

 

1. Il presente Avviso, redatto in conformità al Disciplinare approvato con Delibera di Giunta regionale 

n. 689 del 13/12/2022 e allegato alla medesima, è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la presentazione di candidature per l’inserimento nell’elenco regionale dei 

coordinatori/direttori degli Ambiti sociali, istituito con Delibera di Giunta regionale n. 689 del 

13/12/2022, in attuazione della legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, art. 23, comma 4bis, 

introdotto con la l.r. n. 31/2021. 

2. L’art. 23, comma 4bis, della legge regionale n. 11/2007, introdotto con l.r. n. 31/2021, dispone: “La 

Regione istituisce un elenco dei coordinatori e dei direttori degli ambiti sociali cui attingono il 

consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per 

l'individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell'ufficio di piano; la Giunta regionale, 

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione 

consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per 

l'istituzione e la tenuta dell'elenco”. 

 

 

2. PROCEDURA E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEI 

COORDINATORI/ DIRETTORI D’AMBITO   

 

1. L’iscrizione nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori degli Ambiti sociali avviene a seguito di 

selezione pubblica tra gli aspiranti che risultino in possesso dei requisiti culturali e professionali 

comprovati da specifico titolo di studio e da esperienza consolidata maturata nello svolgimento di 

incarichi di coordinamento/direzione e della programmazione dei servizi sociali socio-sanitari ed 

educativi. 

1.1. Non possono presentare istanza di manifestazione di interesse coloro che abbiano riportato 

condanne   penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, 

che abbiano a carico procedimenti penali in corso o che siano sottoposti a misure che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione. 

2. L’elenco regionale dei coordinatori/direttori d’Ambito prevede due sezioni, una per i direttori e una 

per i coordinatori:  

2.1. I requisiti culturali e professionali richiesti dal disciplinare approvato con DGR 689/2022 per 

l’inserimento nella sezione dei Direttori d’Ambito dell’elenco regionale sono: 

• possesso di laura magistrale in ambito umanistico/sociale ovvero giuridico/economico; 

• esperienza professionale di almeno tre anni maturata nello svolgimento di funzioni di dirigenza nel 

settore dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi presso Enti pubblici o del Privato-sociale. Sono 

richieste esperienze dirigenziali caratterizzate da un’effettiva attività di direzione, connotata di 

autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, espletata 

mediante assunzione di provvedimenti di spesa, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, 
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con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo, e delle attività finanziarie 

di mera partecipazione, nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi.  

2.2. I requisiti culturali e professionali richiesti dal disciplinare approvato con DGR 689/2022 per 

l’inserimento nella sezione dei Coordinatori d’Ambito dell’elenco regionale sono: 

• possesso di laurea triennale in ambito umanistico/sociale ovvero giuridico/economico; 

• esperienza professionale di almeno tre anni maturata nello svolgimento di funzioni di coordinamento 

e programmazione nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari o educativi presso gli Uffici di Piano 

degli Ambiti territoriali o Uffici equivalenti. Sono richieste esperienze di coordinamento 

caratterizzate dallo svolgimento, in autonomia, di funzioni dirigenziali, con assunzione della 

responsabilità della programmazione delle risorse, della gestione, dell’attuazione e del monitoraggio 

dei Piani di zona e dei servizi e progetti realizzati in ambito socio-sanitario ed educativo, con 

particolare riferimento alle attività di monitoraggio sulla attuazione dei programmi e sulla spesa. 

3. Tutti i requisiti culturali e professionali come sopra descritti, prescritti per ciascuna candidatura, 

devono intendersi cumulativi. 

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti deve essere prodotta, al momento 

della presentazione della domanda, mediante autocertificazione o dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 

e 47 d.p.r. 445/2000, utilizzando la modulistica di cui al successivo art. 3. 

 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

1. La domanda di iscrizione all’Elenco dei coordinatori/direttori d’Ambito formulata sull’apposito 

modulo allegato al presente Avviso (allegato A) debitamente datata e sottoscritta legalmente e 

corredata delle dichiarazioni rese avvalendosi degli appositi moduli allegati (allegati B.1 e B.2.), 

deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

dg.500500@pec.regione.campania.it.  entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla pubblicazione 

del presente Avviso sul BURC.  

2. È possibile candidarsi all’iscrizione in entrambe le sezioni dell’elenco, mediante presentazione di due 

distinte istanze di manifestazione di interesse corredate ciascuna delle dichiarazioni rese sugli 

appositi moduli allegati (B.1. e B.2) e che dovranno essere inoltrate anche separatamente 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it., entro il termine di 

giorni 30 a decorrere dalla pubblicazione  del presente Avviso sul BURC.  

3. Il possesso di tutti i requisiti richiesti deve essere attestato mediante utilizzo degli appositi moduli 

allegati al presente Avviso (allegati B.1 e B.2):  

- modulo B.1. per l’iscrizione nella sezione dei Direttori d’Ambito;  

- modulo B.2. per l’iscrizione nella sezione dei Coordinatori d’Ambito. 

4. La procedura per l’acquisizione delle candidature per l’iscrizione nell’Elenco dei Coordinatori e 

Direttori d’Ambito resta aperta per 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul BURC.  

5. Le iscrizioni all’elenco saranno implementate con cadenza trimestrale a decorrere dalla prima 

pubblicazione dell’Elenco.   

 

4.  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

 

1. Le manifestazioni di interesse presentate secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del presente 

Avviso, sono istruite da un Gruppo di Lavoro, composto da tre Dipendenti di categoria D della 

Direzione Politiche Sociali e da un dipendente di Categoria C non componente e con funzioni di 

segreteria della medesima Direzione, con il compito di verificare  la completezza, la regolarità formale 

dell’istanza, nonché il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’inserimento degli idonei nell’Elenco 

regionale sulla base delle dichiarazioni rese mediante utilizzo della modulistica sopra citata.  

2. Le istanze presentate entro il termine previsto all’art. 3 del presente Avviso, sono istruite nel termine di 

60 giorni ai fini dell’inserimento nell’Elenco regionale di che trattasi dei soli candidati che siano risultati 
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in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso. Successivi aggiornamenti saranno effettuati con 

cadenza trimestrale a partire dalla prima pubblicazione e secondo la medesima tempistica di cui al punto 

precedente. 

3. Le candidature risultate non ammissibili per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso 

saranno comunicate agli interessati con le relative motivazioni.  

4. È ammessa la possibilità di ripresentare la candidatura per coloro che dovessero successivamente 

maturare il possesso dei requisiti richiesti e che hanno integrato la causa di inammissibilità.    

 

5.  PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI COORDINATORI/DIRETTORI 

D’AMBITO  

 

1. Sulla base dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso, la Direzione Generale 

Politiche Sociali e Socio Sanitarie pubblica sul Burc e sul sito istituzionale della Regione Campania, 

nella Sezione Tematiche - Magazine Politiche Sociali, l’Elenco dei soggetti iscritti nell’Elenco 

regionale dei Coordinatori e Direttori d’Ambito e ne cura l’aggiornamento con cadenza trimestrale.  

2. Successivi aggiornamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale a partire dalla prima 

pubblicazione e secondo le medesime modalità e tempistiche indicate rispettivamente ai precedenti 

articoli 3 e 4.  

 

6. CONTROLLI 

 

1. La Regione Campania, per il tramite della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, 

effettua idonei controlli in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli iscritti, anche su base 

campionaria ed in caso di esito negativo del controllo sarà applicata la sanzione della esclusione; 

qualora il fatto integri gli estremi della dichiarazione mendace o falsa sarà applicata anche la relativa 

normativa di settore e data comunicazione agli Organi Giudiziari.    

2. Le Verifiche di cui sopra saranno effettuate anche nei confronti dei candidati risultati idonei agli 

effetti della iscrizione nell’Elenco regionale e che siano stati successivamente selezionati dagli 

Ambiti per lo svolgimento delle funzioni Direttore /Coordinatore d’Ambito.    

 

7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO, (L. 241/1990 E SS.MM.II.) 

 

1. Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania e reperibile sul sito internet della Regione Campania all’indirizzo: 

www.regione.campania.it, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

della Regione - Sez, Regione Informa e nella sezione “Tematiche –Magazine Politiche Sociali”. 

2. L’Ufficio competente è la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Regione 

Campania, sita in Napoli alla Via Marina 19/C, tel. 081/7963830 -indirizzo pec. 

dg.500500@pec.regione.campania.it; 

3. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dello Staff 50 05 92 della D.G. Politiche Sociali e 

Socio-Sanitarie, Dott.ssa Rina Di Marco tel. 0817963751, mail. rina.dimarco@regione.campania.it, 

indirizzo pec. dg.500500@pec.regione.campania.it. 

4. Tutte le comunicazioni tra i Soggetti partecipanti all’Avviso e la Regione Campania dovranno 

avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

dg.500500@pec.regione.campania.it. 

5. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 viene esercitato nei confronti 

della D.G. Politiche Sociali e Socio-Sanitarie-DG 50.05.00 con sede in Napoli, alla Via Nuova 

Marina 19/C. 

6. L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente Avviso. 
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7. Per ogni eventuale controversia attinente al presente Avviso è competente, in via esclusiva il Foro di 

Napoli. 

  

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

1. Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni del D. lgs 

n. 101/2018. I dati acquisiti saranno trattati, anche con strumenti e apparecchiature informatiche 

esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura del presente Avviso e per la 

quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come da 

informativa Privacy allegata all’Avviso (Allegato C). 

                                                                                                                         

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per 

le finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti 

da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a 

ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al 

presente procedimento e per tutte le conseguenti attività. La Regione Campania. in conformità al 

Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di 

trattamento dei dati forniti: il titolare del trattamento è la Regione Campania, mentre responsabile del 

trattamento dei dati di cui al presente Avviso è il Dirigente della Direzione Generale per le politiche 

Sociali e Socio Sanitarie; eventuali richieste inerenti il trattamento dati devono essere rivolte al 

seguente indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it.  

 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

 

1. L’Elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito formato dalla Regione Campania all’esito 

della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, entra in vigore dalla data di 

pubblicazione sul Burc. 

2. Sono fatti salvi i rapporti in essere, fino alla loro naturale scadenza.   
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