DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Prot. n. 67429
Class. Ii/8
Fascicolo n.

D.R. n. 295

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di candidature per n. 1 componente interno del
personale tecnico amministrativo del Consiglio di Amministrazione dell’Università
del Salento. Quadriennio 2018-2022. Approvazione.
IL RETTORE
VISTO

l’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

l’art. 53, comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo;

VISTO

l’art. 99 dello Statuto che reca la disciplina delle norme transitorie e finali;

VISTO

l’art. 71, comma 3, lettera b), del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato
con D.R. n. 272 del 21.05.2018, che disciplina la nomina del componente del
personale tecnico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO

necessario avviare le procedure volte a garantire l’elezione dei componenti di
cui all’art. 53, comma 2, lett. b) dello Statuto;

RITENUTO

di approvare l’avviso pubblico in oggetto fissando come data di scadenza il
giorno 20 giugno 2018 alle ore 12.00;
DECRETA

Art. 1

Approvare l’avviso pubblico (All. 1) per la selezione di candidature per n. 1 componente
interno del personale tecnico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento Quadriennio 2018-2022.

Art. 2

Pubblicare l’avviso di cui al precedente art. 1 all’Albo on line e sul sito web d’Ateneo
www.unisalento.it.

Art. 3

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12.00 del
giorno 20 giugno 2018.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.
Lecce, 30.05.2018
IL RETTORE
F.to (Prof. Vincenzo Zara)
Alla Raccolta
Alla comunicazione in CDA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER N. 1 COMPONENTE
INTERNO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO. Quadriennio 2018-2022

Il Rettore dell’Università del Salento avvisa che intende acquisire le candidature per n. 1
componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale
ovvero di significativa esperienza professionale, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
del Salento, secondo le procedure previste dagli artt. 53 dello Statuto e 71 del Regolamento
generale d’Ateneo.
DATA DI SCADENZA: 20 giugno 2018
Art. 1
1. L’ammissibilità delle candidature è verificata dal Rettore. I curricula dei candidati sono
pubblicati sul sito web di Ateneo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a scrutinio maggioritario in un
collegio elettorale costituito dal personale tecnico amministravo.
3. Tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità ossia di non
aver riportato condanne penali.
Art. 2
1. I candidati devono possedere una comprovata competenza gestionale ovvero una significativa
esperienza professionale.
2.
Ai fini della valutazione sono considerati indici del possesso di comprovata competenza
gestionale ovvero di significativa esperienza professionale:
a) aver fatto parte, per almeno un intero mandato svolto secondo le relative disposizioni di ciascun
Ateneo, di un Consiglio di Amministrazione o di un Senato Accademico di una Università
italiana;
b) aver svolto, per almeno quattro anni, attività gestionale o professionale in Università.
3. Il possesso dei predetti requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della candidatura, sarà autocertificato nel curriculum vitae allegato alla
candidatura.
4. Ai fini dell’ammissibilità delle candidature è richiesto il possesso di almeno un requisito tra
quelli previsti dal comma 2 del presente art. 2.
Art. 3
1.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura redatta in carta semplice
sottoscritta in firma autografa, contenente dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
generali e di onorabilità di cui all’art. 1, comma 3, accompagnata dalla copia di un documento
di identità in corso di validità con allegato il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto,
dal quale risulti autocertificato il possesso di comprovata competenza in campo gestionale

2.

ovvero una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale di cui ai
precedenti artt. 1 e 2, entro le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2018 al seguente indirizzo:
“Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento presso l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali, Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce”.
La candidatura deve essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Documentazione e Archivi – sede del Rettorato;
- per via telematica all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Centrale dell’Università
amministrazione.centrale@cert-unile.it.

3.

La domanda di candidatura deve riportare, a pena di esclusione, l’indicazione nell’oggetto
della mail pec o sull’esterno della busta “Avviso Pubblico per la selezione di candidature
per n. 1 componente del personale tecnico amministrativo del Consiglio di
Amministrazione dell’Università del Salento. Quadriennio 2018-2022”

4.

Le domande di candidatura pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di
valutazione e si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data del timbro di
ricezione apposto dall’Ufficio Documentazione e archivi dell’Università del Salento o la data
e l’ora di arrivo della mail pec.

5.

I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione e il curriculum vitae saranno
trattati ai sensi del “Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione di dati
personali” emanato con D.R. n. 916 del 18.07.2012 per le esclusive finalità di gestione della
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di designazione.

Art. 4
1.

Saranno garantite le pari opportunità tra uomini e donne di cui all’art. 2, comma 1, lett. l)
della legge 30.12.2010 n. 240, il quale prevede, nella nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione, il “rispetto da parte di ciascuna componente, del principio
costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici”.

Art. 5
1.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it

Art. 6
1.
2.

Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Caricato – tel.
0832/292216.
Lecce,
IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

