
Allegato “2” 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA  
COSTITUZIONE DI UNA LISTA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ  

ALLA NOMINA A DIRIGENTE DELL'A.R.C.E.A. 

 

Il commissario straordinario 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 29 marzo 2013, recante ad oggetto "Direttive generali per la 
disciplina delle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello 
generale e di livello non generale"; 

RENDE NOTO 

che, è indetto avviso pubblico di selezione per manifestazione d'interesse per la costituzione di una lista ai fini 
dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a tempo determinato a Dirigente nei ruoli tecnici dell'A.R.C.E.A., in 
particolare a quelli relativi alle funzioni dei pagamenti e/o delle autorizzazioni del settore Comunitario. 

Il presente avviso tiene conto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle Leggi reg. 13/05/1996 n. 7 
e 07/08/2002 n. 31, della D.G.R. n. 99 del 29/3/2013, nonché dello Statuto A.R.C.E.A. 

1. Tipologia e durata dell'incarico 
1.1 L'incarico oggetto di avviso è conferito a tempo pieno. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto 

privato, a tempo determinato, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso, per la durata di anni tre. 

2. Requisiti 
2.1 Ai sensi della normativa vigente e delle direttive di cui alla D.G.R. n. 99 del 29 marzo 2013, l'incarico 

oggetto del presente avviso può essere conferito: 
 
a) a dirigenti, dipendenti, ai sensi del comma 5-bis dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, delle Amministrazioni di cui 

all'art 1, comma 2, dei medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori 
ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti; 

b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto, ai sensi del comma 6 dell'art 
19 del D.Lgs. n. 165/2001, attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per 
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e 
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

2.2 Al conferimento dell'incarico ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001 si procede 
nei limiti ed in presenza delle condizioni di cui ai paragrafi 5.6, 5.7 e 5.8 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 99 
del 29 marzo 2013. 

3. Criteri di scelta 
3.1 Per la scelta del dirigente, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive di cui alla D.G.R. n. 99 del 29 marzo 2013, 

si terrà conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura 
interessata, dei seguenti criteri, desumibili anche dal curriculum vitae: 

a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire; 
b) complessità della struttura interessata; 
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae: i candidati devono disporre di un percorso di 

studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico; 
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento 

agli obiettivi assegnati; 
e) specifiche competenze organizzative possedute; 
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre 

amministrazioni pubbliche, purché attinenti l'incarico da conferire;  
g) costituirà titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea in Scienze Agrarie o equipollenti o giurisprudenza. 
h) altro requisito preferenziale è la conoscenza operativa del settore agro/alimentare e l'aver maturato esperienze 

lavorative e formative sul territorio nazionale. 

4. Modalità di presentazione della candidatura 
4.1 I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello allegato al 

presente avviso; 
4.2 La domanda e l'allegato curriculum vitae, a pena di inammissibilità, dovranno essere debitamente sottoscritti e le firme 

dovranno essere autenticate; le predette firme non sono soggette ad autenticazione, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del 



d.p.r. n. 445/2000, solo se apposte in presenza di un funzionario addetto, ovvero se sarà allegata la fotocopia di un 
documento di identità (fronte - retro) del dichiarante, in corso di validità.  
La domanda dovrà essere inclusa in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato in modo chiaro il nome e cognome 
del candidato ed apposta in modo chiaro la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione per manifestazione 
d'interesse per la costituzione di una lista ai fini dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a Dirigente 
dell'A.R.C.E.A.". 
La domanda dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’A.R.C.E.A.. Qualora tale termine 
scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande presentate prima della 
data di pubblicazione del presente avviso saranno considerate irricevibili. Nel caso di utilizzo del servizio postale 
sarà ritenuta valida la data di effettivo arrivo. 
La domanda potrà essere direttamente consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo dell'A.R.C.E.A. via Molè 
Trav. L. Di Bona - 88100 Catanzaro dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ovvero spedita all'indirizzo 
predetto a mezzo servizio postale, esclusivamente (ed a pena di inammissibilità) con raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

4.3 L'utilizzo del modello di domanda, allegato al presente avviso, e il rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 4.2, 
sono previsti a pena di esclusione. 

4.4 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da eventuali 
disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

4.5 Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 
1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 
2. Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, datato e sottoscritto che contenga tutte le 

indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. 

5. La procedura ed i criteri di valutazione dei candidati. 
5.1 Tutte le domande pervenute nel termine previsto saranno esaminate da una commissione che verrà successivamente 

nominata, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione e delle esperienze e conoscenze connesse alle 
Funzioni comunitarie dell’Organismo Pagatore – ARCEA  (funzioni Autorizzazione, Esecuzione e 
Contabilizzazione dei pagamenti dai fondi comunitari FEAGA e FEASR). 

5.2 La commissione procederà alla valutazione delle esperienze formative e professionali indicate nel curriculum e 
pertinenti all’incarico da affidare;  

5.3 La Commissione al termine della valutazione della valutazione complessiva dei curricula formerà un elenco di 
soggetti idonei a ricoprire incarichi dirigenziali all’interno dell’Agenzia. 

5.4 Dai nominativi inseriti nell’elenco il Commissario Straordinario, con proprio atto, indicherà il soggetto a cui 
eventualmente conferire l’incarico dirigenziale in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell’ARCEA.  

5.5 La partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce in alcun caso diritto all’attribuzione del posto, né 
costituisce procedura concorsuale. 
 

6. Conferimento dell’incarico. 
6.1 Il conferimento dell’incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro 

subordinato ed a tempo determinato con l’Agenzia. 
6.2 Il contratto individuale stabilirà l’oggetto dell’incarico, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico. 
6.3 L’incarico avrà durata di anni tre decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (salvo eventuali 

proroghe), eventualmente rinnovabile nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
6.4 Il trattamento economico e normativo è determinato in riferimento al CCNL Area dirigenza Regioni – Autonomie 

Locali. 
 

7. Informativa trattamento dei dati ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 165/2001 
7.1 I dati  personali dichiarati dai candidati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti al presente procedimento. 
7.2 La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 

paragrafo 7.1. 
 

8. Disposizioni finali 
8.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, 

nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di 
non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione 
delle esigenze organizzative dell'Amministrazione medesima. 

8.2 II termine massimo di cui al paragrafo 5.2 delle direttive di cui alla D.G.R. n. 99 del 29 marzo 2013 è fissato in giorni 15. 
8.3 Gli esiti della procedura oggetto del presente avviso saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito web istituzionale 

dell'ARCEA. 
 

L'Amministrazione, prima della stipulazione del contratto, procede a verifica/e il possesso, da parte dei candidati 
prescelti, dei requisiti autocertificati. 



 

 

ARCEA 
Via E. Mole, trav. L. Di Bona 
88100 CATANZARO 

 
PROCEDURADI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA  

COSTITUZIONE DI UNA LISTA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ  
ALLA NOMINA A DIRIGENTE DELL'A.R.C.E.A. 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _________________________ (Nome) ______________________  

Recapito telefonico: _________________ - e-mail: _______________________  
in relazione all'avviso pubblicato sul sito internet dell’ARCEA presenta la propria candidatura per il conferimento 
dell'incarico di dirigente dell’Agenzia. 

A tal fine, dichiara, anche nel rispetto dei requisiti generali previsti al paragrafo 2.1 delle direttive di cui alla D.G.R. n. 99 del 
29 marzo 2013, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. Di essere nato/a ......................................................................... il ......................................................... ; 

2. Di essere residente in ........................................ Via ....................................... , n ...... Gap ........................ ; 

3. Di essere in possesso della Cittadinanza Italiana; 

4. Di aver conseguito la Laurea in ............................................................................................................... ; 

(Sbarrare la casella interessata) 

  □  diploma di laurea vecchio ordinamento 

 □   laurea specialistica nuovo ordinamento 

5. Di non trovarsi, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali prescelti, in nessuna delle condizioni d'incompatibilità 
ed inconferibilità previsti dal vigente ordinamento del pubblico impiego; 

6. Di essere: 

 

□  Dirigente dipendente, ai sensi del comma 5-bis dell'art 19 del D.Lgs. n. 165/2001, di una delle Amministrazioni di 
cui all'art 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali; 
(Specificare l'Amministrazione: __________________________________________ ); 

 

□  In possesso, ai sensi dell'art 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, di particolare e comprovata 
qualificazione professionale, e 

(Sbarrare almeno una casella interessata) 

□ di avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 

□ di avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 
maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono 
gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; 

□ di provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e 
procuratori dello Stato. 

(Specificare il settore: ________________________________________________ ) 

 
7.  Di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non 



veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato. 

Allega: 

1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae; 
 

3.  ________________ ; 

4.  ________________ . 

Il recapito al quale devono essere mandate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza presente nel CV, è:  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________  

Firma 
 
 
 


