
	
AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 
DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE 

RIAPERTURA DEL TERMINE 

	
IL	VICE-PRESIDENTE	

	DELL’UNIVERSITÀ	POPOLARE	DI	TRIESTE	
	

Vista	 la	Delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	n.	12	del	11.09.2017,	e	 la	 successiva	Delibera	del	
Consiglio	 Direttivo	 n.149,	 avente	 entrambi	 ad	 oggetto	 “Riapertura	 del	 Termine	 per	 la	 Selezione	 del	
Direttore	Generale	dell’Università	Popolare	di	Trieste”;	
Visto	l’art.	18(m)	dello	Statuto	dell’Ente;	
	

RENDE	NOTO	
	

Che	 l’Università	 Popolare	 di	 Trieste	 dovendo	 procedere	 al	 conferimento	 di	 un	 incarico	 dirigenziale	
mediante	 costituzione	 di	 apposito	 rapporto	 di	 lavoro	 subordinato	 a	 tempo	 indeterminato,	 su	 posto	
vacante	 in	 dotazione	 organica	 per	 la	 copertura	 della	 posizione	 funzionale	 di	 Direttore	 Generale,	
intende	riaprire	il	termine,	mediante	il	presente	avviso,	per	la	selezione	finalizzata	alla	individuazione	
del	 candidato	 cui	 il	 Consiglio	 d’Amministrazione,	 su	 proposta	 del	 Consiglio	 Direttivo,	 conferirà	
l'incarico,	fatte	salve	tutte	le	candidature	pervenute	all’Ente	entro	il	termine	originariamente	fissato	al	
giorno	1	settembre	2017.		
	
Oggetto	dell’incarico:		
L'incarico	 avrà	 per	 oggetto	 la	 direzione	 generale	 dell’Università	 Popolare	 di	 Trieste	 e	 dovrà	 essere	
espletato	 nel	 rispetto	 delle	 direttive	 impartite	 dagli	 organi	 di	 governo	 dell'Ente	 e	 degli	 obiettivi	
prefissati,	con	i	poteri	gestionali	previsti	dall'art.	21	del	suo	Statuto.	 In	particolare,	sono	attribuzioni	
del	Direttore	Generale:	

a) attuare	le	direttive	e	le	deliberazioni	del	Consiglio	di	Amministrazione,	del	Consiglio	Direttivo	e	
del	Presidente	dell’Università	Popolare;		

b) coordinare	 le	attività	 in	applicazione	delle	normative	nazionali	e/o	regionali	che	coinvolgono	
l’Ente;		

c) curare	la	preparazione	dei	lavori	del	Consiglio	di	Amministrazione	e	del	Consiglio	Direttivo.		
d) intervenire	alle	sedute	degli	stessi	per	relazionare	sulla	realizzazione	degli	atti	deliberati;		
e) effettuare	riscossioni	e	pagamenti,	nonché	rilasciare	quietanze	per	conto	dell’Ente	in	qualità	di	

responsabile	amministrativo.		
	
Requisiti	generali:		

a) cittadinanza	italiana,	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea;		
b) non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 e	 non	 essere	 stati	 interdetti	 o	 sottoposti	 a	 misure	 che	

escludono,	 secondo	 le	 leggi	 vigenti,	 dalla	 nomina	 agli	 impieghi	 presso	 la	 Pubblica	
Amministrazione;		

c) non	trovarsi	 in	situazioni	di	 inconferibilità	o	 incompatibilità	rispetto	all'incarico	 in	oggetto	ai	
sensi	dell'art.	1	e	20	del	D.lgs.39/2013;	

d) godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	il	requisito	deve	essere	posseduto	anche	dai	cittadini	degli	
Stati	dell’Unione	Europea	con	riferimento	allo	Stato	di	appartenenza;		



e) possesso	della	patente	di	guida	cat.	B.		
	
Requisiti	specifici:		

a) possesso	del	Diploma	di	Laurea	(anche	triennale)	in	Giurisprudenza,	Economia	e	Commercio,	
Scienze	 Politiche,	 (eventuali	 corsi	 post-laurea	 in	 materie	 attinenti	 all’incarico	 costituiranno	
titolo	preferenziale);		

b) adeguate	 conoscenze	 di	 diritto	 civile	 e	 amministrativo	 nonché	 della	 legislazione	 sui	 pubblici	
appalti;	

c) avere	svolto,	attività	in	organismi	ed	enti	pubblici	o	privati	ovvero	aziende	pubbliche	o	private	
con	esperienza	acquisita	per	almeno	un	quinquennio	in	funzioni	direttive	e/o	manageriali;		

d) conoscenza	del	gruppo	etnico	 italiano	dei	Paesi	della	ex	 Jugoslavia	e	delle	vicende	dell’esodo	
giuliano	 istriano	 e	 dalmata,	 delle	 relative	 istituzioni,	 sia	 del	 gruppo	 etnico	 italiano,	 sia	 degli	
esuli,	 nonché	 delle	 specifiche	 normative	 di	 legge	 a	 livello	 nazionale	 e	 regionale	 e	 loro	
attuazione.	

	
Criteri	di	scelta		
La	scelta	verrà	effettuata,	in	base	all'analisi	preliminare	dei	curricula	presentati	e	-tra	quelli	prescelti-	
il	successivo	espletamento	di	colloquio,	dal	Consiglio	Direttivo	dell’Università	Popolare	di	Trieste,	sulla	
base	dei	seguenti	criteri:		
1)	criteri	attinenti	la	capacità	professionale:		

a) competenze	tecnico-professionali	relative	all'ambito	dell'incarico; 	
b) esperienze	sviluppate	nell'ambito	gestionale	delle	materie	 tecniche	e	professionali	oggetto	di	

incarico,	 con	particolare	 riferimento	alla	promozione	ed	alla	 conservazione	e	 lo	 sviluppo	del	
patrimonio	culturale	e	linguistico	del	gruppo	etnico	italiano	dei	Paesi	della	ex	Jugoslavia;		

2)	criteri	attinenti	alla	competenza	gestionale-organizzativa:		
a) esperienza	 nella	 gestione	 e	 coordinamento	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 o	 di	 unità	 organizzative	

professionalmente	diversificate; 	
b) esperienza	 di	 lavoro	 nei	 rapporti	 con	 le	 pubbliche	 amministrazioni,	 nelle	 relazioni	 e	

negoziazioni	 con	 importanti	 soggetti	 istituzionali	 e	 privati,	 nell'ambito	 di	 procedimenti	 di	
particolare	complessità	dal	punto	di	vista	istituzionale,	tecnico	e	finanziario;	

	
Il	 Consiglio	 Direttivo,	 ad	 esito	 dei	 colloqui,	 redigerà	 sintetico	 report	 ai	 fini	 della	 individuazione	 del	
candidato	da	sottoporre	al	Consiglio	di	Amministrazione	per	la	relativa	nomina.	
	
Inquadramento	contrattuale	
L’incarico	 prevede	 un	 contratto	 a	 tempo	 indeterminato	 (con	 periodo	 di	 prova	 iniziale	 di	 6	mesi)	 a	
livello	di	quadro	dirigenziale	del	CCNL	UNEBA	attualmente	 in	vigore	dell’Ente	 (a	 titolo	 indicativo,	 la	
retribuzione	lorda	dell’attuale	Direttore	Generale	ad	interim	su	base	annua	è	pari	ad	€	44.000,00).	
	
Modalità	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione	e	del	curriculum		
Gli	 interessati	 faranno	 pervenire	 al	 Direttore	 Generale	 a.i.	 una	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	
selezione	corredato	dalla	 fotocopia	di	un	documento	di	 identità. Nella	domanda	di	partecipazione	 il	
candidato	dovrà	indicare	il	possesso	dei	requisiti	generali	e	specifici	richiesti.		
Alla	domanda	dovrà	essere	allegato	il	proprio	curriculum	vitae,	redatto	in	modo	da	fornire	puntuale	e	
pertinente	 indicazione	 riguardo	 ai	 requisiti	 generali	 e	 specifici	 e	 ai	 criteri	 di	 scelta	 sopra	 riportati,	
completo	di	titoli,	esperienze	professionali	ed	ogni	altro	elemento	che	il/la	candidato/a	ritenga	utile	ai	
fini	della	valutazione.		
La	 mancata	 allegazione	 di	 un	 curriculum	 completo	 non	 consentirà	 di	 prendere	 in	 esame	 la	
candidatura. Nella	domanda	il/la	candidato/a	dovrà	inoltre	indicare	il	recapito	e	l'indirizzo	e-mail	da	
utilizzare	per	eventuali	comunicazioni.		
La	domanda	di	partecipazione	ed	il	curriculum,	entrambi	in	redatti	carta	libera,	dovranno	essere	datati	
e	sottoscritti	in	originale.		
	
	



Termine	di	presentazione		
Gli	 interessati	 dovranno	 indirizzare	 la	 domanda	 di	 partecipazione	 corredate	 di	 curriculum	 (che	
conterrà	anche	indicazione	di	eventuali	conoscenze	linguistiche)	in	busta	chiusa	al	Vice-Presidente	del	
Consiglio	 di	 Amministrazione	 dell’Università	 Popolare	 di	 Trieste. Sulla	 busta	 dovrà	 essere	 apposta	
l’indicazione	 del	 mittente	 e	 la	 dicitura	 “AVVISO	 PER	 IL	 CONFERIMENTO	 DELL’INCARICO	 DI	
DIRETTORE	 GENERALE	 DELL’UNIVERSITÀ	 POPOLARE	 DI	 TRIESTE”. Le	 domande	 dovranno	 essere	
presentate	 entro	 il	 termine	 perentorio	 delle	 ore	 12	 del	 giorno	 	 22	 settembre	 2017,	 tramite	 invio	 a	
mezzo	posta	o	consegna	presso	la	Segreteria	Generale	dell’Università	Popolare	di	Trieste,	alle	seguenti	
sedi	e	orari:		
•	Piazza	del	Ponterosso	6,	Trieste	 (tel.	040-6705111) Lunedì	 a	Venerdì	ore	8.30/12.30. Nel	 caso	di	
consegna	 effettuata	 a	mano,	 farà	 fede	 unicamente	 il	 timbro	 data	 dell’Università	 Popolare	 di	 Trieste	
posto	sul	plico;	nel	caso	di	spedizione	a	mezzo	posta,	 farà	fede,	ai	 fini	della	data,	 il	 timbro	postale	di	
invio. La	documentazione	potrà	altresì	essere	inviata	via	mail,	esclusivamente	tramite	caselle	di	posta	
elettronica	 certificata	 (PEC),	 all’indirizzo	 unipopts@legalmail.it	 e	 dovrà	 recare,	 come	 oggetto	 la	
dicitura	 “AVVISO	 PER	 IL	 CONFERIMENTO	 DELL’INCARICO	 DI	 DIRETTORE	 GENERALE	
DELL’UNIVERSITÀ	POPOLARE	DI	TRIESTE”.	
	
Sede	e	data	del	colloquio		
I	candidati	cui	non	sia	stata	espressamente	comunicata	l'esclusione	dal	colloquio	per	difetto	di	uno	o	
più	requisiti	generali	o	specifici,	verranno	chiamati	a	sostenere	il	colloquio	in	data	da	definire,	presso	
la	 sede	 dell’Università	 Popolare	 di	 Trieste.	 I	 candidati	 dovranno	 presentarsi	 muniti	 di	 idoneo	
documento	 di	 riconoscimento.	 Coloro	 che	 per	 qualsiasi	 ragione	 non	 si	 presenteranno	 al	 colloquio,	
saranno	considerati	rinunciatari	a	tutti	gli	effetti.		
Il	presente	avviso	viene	emesso	nel	rispetto	dei	principi	di	pari	opportunità	ai	sensi	dell'art.57	D.lgs	
165/2001	 e	 D.lgs	 198/2006.	 Il	 responsabile	 del	 procedimento	 è	 il	 Direttore	 Generale	 ad	 interim	
dell’Università	Popolare	di	Trieste. 		
Tutela	della	riservatezza Ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	196/2003	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	
dati	personali”	 si	 informano	gli	 interessati	 che	 i	 loro	dati	personali	 saranno	utilizzati	dall’Università	
Popolare	 di	 Trieste	 esclusivamente	 per	 lo	 svolgimento	 della	 presente	 selezione	 e	 per	 la	 gestione	
dell'incarico	che	eventualmente	dovesse	instaurarsi	in	esito	ad	essa.	I	dati	saranno	trattati	anche	con	
l’ausilio	di	mezzi	elettronici.	
Il	presente	avviso	è	pubblicato	sul	sito	web	dell’Università	Popolare	di	Trieste	www.unipoptrieste.it,	e	
la	notizia	della	sua	pubblicazione	verrà	data	a	mezzo	stampa.	
	
	
		
	

Trieste,	12	settembre	2017	
 


