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IL DIRETTORE  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la normativa vigente in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento 

di lavoro; 

VISTO il Decreto Interministeriale 23 maggio 2001 sul trattamento economico dei direttori amministrativi 

delle università di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il 

Ministro per la Funzione Pubblica; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 315 avente ad oggetto il trattamento economico 

Direttori Generali delle Università per il triennio 2011- 2013; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della VII Area della Dirigenza Universitaria; 

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 027159(206).I.2.20.09.11, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2011, in particolare gli artt. 7, 8 e 12 e 18 
comma 1 lett. b) e c); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12 del nuovo Statuto di IMT “Il Direttore Amministrativo è nominato dal 
Consiglio Direttivo sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, 
tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto. Il Direttore 
Amministrativo è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 
pluriennale in funzioni dirigenziali. L’atto di nomina stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico 
in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il rapporto è regolato con contratto di 
lavoro a tempo determinato anche in regime di tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni 
decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.”; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio; 

DECRETA 

Articolo 1 - Indizione e profilo richiesto 

È indetta una procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore Amministrativo di IMT Alti 
Studi Lucca, posizione equivalente al ruolo di Direttore Generale previsto dalla L. 240/2010, con contratto di 

lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, decorrenti 

dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile. 

In generale, il Direttore Amministrativo gestisce e organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del 

buon andamento, della legittimità, dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività amministrativa e nello 
specifico, svolge i compiti, in quanto compatibili, previsti dall’art. 16 del D.Lgs 165/2001 e quelli assegnati 

dall’art. 12 dello Statuto di IMT. 

Articolo 2 - Requisiti richiesti 

Alla selezione, per titoli ed eventuale colloquio, possono partecipare candidati in possesso dei seguenti 

requisiti, oltre a quelli necessari per l’accesso al pubblico impiego: 

 elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali, 

preferibilmente in Università o enti di ricerca;  

 diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica ex DM 509/1999 o laurea magistrale  

ex DM 270/2004 preferibilmente in materie economico - giuridiche; 
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 buona conoscenza della lingua inglese; 

 esperienze preferenziali: aver ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo/Generale presso altre 

Università ovvero essere stati titolari di incarichi dirigenziali nelle aree economico-finanziarie e/o delle 
risorse umane di altre università. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 

candidature. 

Articolo 3 - Presentazione delle candidature 

I candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2015, un plico 
indirizzato al Direttore di IMT Alti Studi Lucca – Ufficio PGA- Piazza S. Ponziano, 6 – 55100 LUCCA 

contenente: 

 lettera motivazionale di presentazione, contenente un indirizzo mail che sarà utilizzato per le 

comunicazioni relative alla procedura; 

 il curriculum vitae contenente l’indicazione dettagliata delle esperienze professionali e degli enti presso 

cui sono state svolte, dei periodi di svolgimento, della qualifica e del profilo professionale lavorativo;  

 copia di un documento di riconoscimento con apposta la data e la propria firma autografa. 

Eventuali altri documenti allegati non saranno presi in considerazione ai fini della presente procedura. 

La documentazione suddetta potrà essere, alternativamente: 

 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di IMT, sito in piazza S. Ponziano, 6 dal lunedì al giovedì dalle 

09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30 e il venerdì dalle 09:00 alle 11:00; 

 trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopramenzionato. Sulla busta 

contenente i documenti deve essere indicato il codice DIRAMM. Il plico deve pervenire entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2015: non farà pertanto fede il timbro dell’Ufficio postale accettante; 

 inviata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2015, con un messaggio di posta elettronica 
certificata (PEC) utilizzando un indirizzo PEC con oggetto: ”avviso di selezione Direttore Amministrativo” 

all’indirizzo “imtlucca@postecert.it”. In questo caso i documenti trasmessi dovranno essere firmati 

digitalmente. La mancata apposizione della firma digitale rende i documenti non sottoscritti.  

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno a IMT oltre il termine indicato al 

precedente primo comma. 

Il Direttore, qualora ravvisi di non avere elementi sia qualitativi che quantitativi sufficienti alla formulazione 

della proposta di nomina al Consiglio Direttivo, potrà con proprio decreto, disporre la proroga del termine di 

scadenza della procedura. 

Articolo 4 - Nomina e rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo 

Il Direttore, coadiuvato da una commissione di valutazione composta da tre membri designati dal Consiglio 
Direttivo, valuta i curricula pervenuti ed eventualmente organizza un colloquio con il candidato/i d’interesse. 

Al termine della valutazione, formula al Consiglio Direttivo una proposta motivata, anche in termini 

comparativi, per la scelta del Direttore Amministrativo. 

L’atto di nomina che avviene, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, con decreto del Direttore, 

stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformità a criteri e parametri fissati con 
Decreto Interministeriale n. 315 del 21 luglio 2011. 

Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non 
superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro ed è rinnovabile.  

La durata del periodo di prova sarà di tre mesi.  

mailto:imtlucca@postecert.it
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Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 315 del 21 luglio 2011 “Trattamento economico Direttori Generali 
delle Università per il triennio 2011-2013 – art. 2, comma 1, lettera n), Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, il 

trattamento economico del Direttore Amministrativo è quello previsto dalla fascia prima, lettera c), dove si 

colloca l’istituto IMT, cui si aggiunge la retribuzione di risultato nel limite del 20% corrisposto a seguito della 
valutazione sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. 

Articolo 5 - Trattamento dei dati  

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e 

dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del decreto legislativo, 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

Per qualsiasi informazione è individuata, quale responsabile del procedimento, la Dott.ssa M. Fabiola 

D’Aniello, presso l’Ufficio PGA sito in Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca (tel. 0583/4326583 - fax 
0583/4326565 – hr@imtlucca.it ). 

Articolo 7 - Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web dell’Istituto nella pagina 
http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php e diffuso, per via telematica, a enti e/o 

organismi operanti nel settore dell’Università e/o della ricerca. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso saranno pubblicate sull’Albo on line e sul sito web della 

dell’Istituto nella pagina http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php. 

IMT provvederà, qualora vi sia necessità, a comunicazioni personali esclusivamente via posta elettronica. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle norme vigenti in materia 

di dirigenza pubblica ed in particolare alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 
della Dirigenza Universitaria. 

Lucca, 30/01/2015             

                          Alberto Bemporad  

Direttore   

        IMT Alti Studi Lucca  
     F.to Alberto Bemporad 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:hr@imtlucca.it
http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php
http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php

