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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e 

integrazioni, i conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato per la direzione di 

strutture di livello dirigenziale, a personale dell’Università per Stranieri di Perugia (d’ora in avanti Università) 

o a persone esterne con particolare e comprovata qualificazione professionale, secondo i termini e le 

modalità di cui ai successivi articoli, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. 39/2013. 

 

Art. 2 -  Procedure di conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato 

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, 

possono essere conferiti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone di particolare 

e comprovata competenza e qualificazione professionale, sia interne che esterne alla Amministrazione. 

2. Gli incarichi dirigenziali di II fascia a tempo determinato possono essere conferiti: 

A. ai sensi dell’art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, al personale dirigente appartenente ai ruoli dell’Università, 

previa valutazione delle attitudini e capacità professionali dei risultati conseguiti in precedenza e della 

relativa valutazione; 

B. ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, purché 

dipendenti di altre amministrazioni; 

C. ai sensi dell’art. 19 comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, a personale non avente la qualifica di dirigente. 

La proposta dell’avvio dell’iter amministrativo finalizzato al conferimento dell’incarico dirigenziale di II fascia 

a tempo determinato è formulata dal Direttore Generale ed è autorizzata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

Art. 3 -   Selezione pubblica 

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato avviene a seguito di selezione pubblica per 

titoli e colloquio, secondo le norme stabilite dall’avviso. 

2. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto dei 

principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità, è composta da tre membri esperti di comprovata 

competenza ed esperienza nel settore oggetto della selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da una 

unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla D. 

3. La Commissione verificherà, la congruità del profilo professionale, culturale e lavorativo rispetto alla 

posizione richiesta secondo il grado posseduto delle esperienze, le conoscenze e capacità richieste e 

l’adeguatezza del profilo al ruolo da ricoprire. 

4. La Commissione procede all’esame comparativo dei curricula e al colloquio al fine di individuare i soggetti 

idonei a rivestire l’incarico dirigenziale da attribuire, stilando per ciascuno di essi un sintetico profilo. All’esito 

del colloquio la Commissione individuerà il candidato più rispondente alla posizione dirigenziale da ricoprire. 

Il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale è adottato dal Direttore Generale. 
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Art. 4 - Requisiti per l’ammissione alla selezione pubblica 

1. Possono partecipare alla selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 19, c. 6, del D.lgs. 165/2001, coloro 

che oltre ad essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso agli 

impieghi nelle amministrazioni pubbliche, si trovino in una delle seguenti situazioni alternative: 

a) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali; 

b) persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da 

concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso amministrazioni 

statali, ivi compreso lo stesso Ateneo, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza; 

c) persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 

ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica ex D.M. 

509/1999 o laurea magistrale ex D.M. 270/2004 ovvero del diploma di laurea conseguito secondo 

l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al DM 509/1999. L’avviso di selezione potrà indicare  

le specifiche lauree coerenti con la professionalità da selezionare. 

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri per l’individuazione dei soggetti a cui 

attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali, variamente combinati a seconda dei ruoli e delle specifiche 

esigenze, riguardano le attitudini, la capacità organizzativa e le competenze tecnico professionali. 

Le attitudini consistono in alcune qualità individuali a contenuto manageriale, quali: 

- imprenditorialità (autonomia, propositività, capacità progettuali); 
- apertura al cambiamento; 
- capacità relazionali (attitudine al lavoro di gruppo, empatia); 
- sviluppo motivazionale dei collaboratori;  
-managerialità (problem-solving, gestione delle situazioni di crisi e attitudine alla collaborazione, 
organizzazione del tempo proprio e dei propri collaboratori). 
 
I valori organizzativi fanno riferimento ad alcuni principi, che fungono da guida e orientamento dei 

comportamenti organizzativi, quali: 

- orientamento al risultato e gestione per obiettivi; 
- adesione ai valori istituzionali; 
- innovazione e digitalizzazione 
- economicità ed efficienza. 
 
Le competenze tecnico professionali riguardano infine i più tradizionali ambiti, quali: 

- conoscenze, competenze ed abilità tecniche necessarie all’attività richiesta; 
- cognizioni di funzionamento operativo della Pubblica Amministrazione e conoscenza delle regole di 
funzionamento del sistema universitario; 
- capacità di direzione e coordinamento di strutture complesse e di assunzione di responsabilità formali e 
sostanziali. 
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Art. 5 - Contratto di lavoro e trattamento economico e normativo 

1. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato da cui 

risultino l’oggetto dell’incarico, gli obiettivi da conseguire, il trattamento economico avente carattere 

onnicomprensivo e la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’art. 21 del D.lgs. 165/2001. 

2. Il trattamento economico fondamentale è integrato da una retribuzione di posizione e di risultato 

commisurate alla specifica qualificazione professionale, alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità 

e alla verifica dei risultati conseguiti. 

3. L’attribuzione dell’incarico a dipendenti di pubbliche amministrazioni comporta il collocamento in 

aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

 

Art. 6 - Durata dell’incarico di dirigente a tempo determinato 

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque 

anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età 

per il collocamento a riposo dell’interessato. 

2. Gli incarichi potranno essere rinnovati, ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 7 -  Norme finali e transitorie 

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di amministrazione e viene emanato con decreto 

rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel portale web dell’Ateneo. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto individuale di lavoro, 

trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici, il contratto collettivo e le 

norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


