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IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato
Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo di cui alla Delibera del
Consiglio Direttivo PROT IMT n. 04977(37)25.09.18;
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 163 del 13 luglio 2019;
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 30 marzo 2017 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;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della VII Area della Dirigenza Universitaria;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12 comma 3 dello Statuto della Scuola IMT “Il Direttore Amministrativo è

nominato dal Consiglio di Amministrazione 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 della
Scuola. 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 in regime di tempo pieno, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla
data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.”;
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PRESO ATTO di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore
Sant’Anna del 26 novembre 2019 in merito al conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Scuola
stessa alla dott.ssa Alessia Macchia con decorrenza dal 1 marzo 2020;
VISTO quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT in merito all’avvio di
una procedura di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio finalizzata al conferimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo della Scuola IMT;
CONSIDERATA la comunicazione PROT IMT n. 10734 del 3 dicembre 2019 con la quale la dott.ssa Alessia
Macchia rassegna le proprie dimissioni dal contratto di lavoro stipulato con la Scuola IMT con decorrenza dal
1 marzo 2020 (ultimo giorno di lavoro il 29 febbraio 2020) salvo diversa determinazione tra le parti;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

DECRETA

Articolo 1 – Avviso di selezione
È indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio al fine del conferimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi Lucca, posizione equivalente al ruolo di Direttore Generale
previsto dalla L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale
rinnovabile.
Il Direttore Amministrativo dovrà occuparsi, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione
della Scuola, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico amministrativo della Scuola, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’art. 16 del D. Lgs.
165/2001. Ai sensi dell’art. 12, comma 1 dello Statuto della Scuola IMT, il Direttore Amministrativo è altresì
responsabile del buon andamento, della legittimità, dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività
amministrativa e, in particolare, svolge le attività di cui al medesimo articolo comma 2.

Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali nella gestione ed amministrazione di strutture, enti,
organizzazioni ed istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali.
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I candidati dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario
previgente alla riforma di cui al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica (LS)
conseguita ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n.270 del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza
ai titoli di studio previsti dal bando, in base ad accordi internazionali, ovvero la dichiarazione di
equivalenza rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/01, ovvero la dichiarazione dell’avvio della
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art.38
del D. Lgs. 165/2001.
Il possesso di titoli post lauream quali master, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione potrà
essere oggetto di valutazione.
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
possono inoltre partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
3. Godimento dei diritti civili e politici.

I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, con il Direttore o con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola, secondo quanto
previsto dall’art.18 comma 1 lettera c) della Legge n. 240/2010.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
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Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

Articolo 3 – Conoscenze e capacità richieste
Per l’incarico di Direttore Amministrativo sono richieste le seguenti conoscenze e capacità:
-

approfondite e aggiornate conoscenze del sistema universitario e delle Scuole a Ordinamento Speciale
nonché della normativa di riferimento;

-

capacità relazionali, organizzative e di leadership;

-

approfondite conoscenze di management pubblico;

-

elevate competenze gestionali, organizzative, di programmazione pluriennale e pianificazione
integrata, nonché conoscenza dei sistemi di controllo, dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche;

-

capacità di sviluppare e supportare la cultura del cambiamento e del miglioramento di processi
organizzativi, anche attraverso l’innovazione digitale, in particolare conoscenza delle metodologie e
degli strumenti del Lean Management;

-

ottima conoscenza dei sistemi di finanziamento delle università, ivi comprese le forme di fund-raising;

-

ottime conoscenze e competenze relative alla gestione dei contratti, della contabilità pubblica e del
bilancio, degli appalti nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché della normativa sulla prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

-

ottime conoscenze nell’ambito del reclutamento, nella gestione dei contratti di lavoro e competenze in
materia di relazioni sindacali;

-

capacità nella gestione delle risorse umane, nella motivazione dei collaboratori e nella valorizzazione
professionale del personale;

-

conoscenza dei sistemi informativi e della loro applicazione;

-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.

Articolo 4 - Presentazione delle domande
Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è il 31 gennaio 2020 alle ore 12.00
(mezzogiorno).
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Qualora il predetto termine cada in giorno festivo, esso si intende differito al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
La domanda di ammissione alla selezione potrà essere inoltrata secondo una delle modalità che seguono:
a)

inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta l’oggetto “Selezione

Direttore Amministrativo” ed essere indirizzata a:
Prof. Pietro Pietrini, Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
Piazza San Ponziano 6, 55100 LUCCA
b)

Consegnata a mano presso il servizio protocollo, all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle

ore 9:00 alle ore 12:00;
c)

Spedita, tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo imtlucca@postecert.it accompagnata

da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale.
In ogni caso il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Nel plico dovranno essere allegati:
-

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;

-

per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: traduzione autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso e il decreto di equiparazione di predetto
titolo, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o copia della richiesta del medesimo;

-

i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel
precedente art. 2; essi sono tenuti a presentare la domanda con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
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La Scuola IMT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito anche di posta elettronica da parte degli aspiranti o da
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o informatici non imputabili a colpa della Scuola stessa.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati dei quali non sarà pervenuta, con le modalità e nel termine indicato,
la domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti, debitamente firmata e datata.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane ai recapiti l.bertoncini@imtlucca.it , tel. 0583-4326578. I suddetti
recapiti possono essere utilizzati per qualsiasi ulteriore informazione.
Il termine di scadenza della selezione potrà essere prorogato con decreto del Direttore per le ragioni di cui
all’art. 5 terzo capoverso.

Articolo 5 – Valutazione delle candidature
Il Direttore, dopo il termine per la presentazione delle candidature, valuterà le domande pervenute sulla base
della documentazione presentata. Ai fini della valutazione delle candidature, il Direttore potrà eventualmente
avvalersi di una Commissione di esperti di sua nomina. Suddetta Commissione avrà comunque compito
esclusivamente consultivo.
Il Direttore si riserva di convocare uno o più candidati, a suo insindacabile giudizio, per uno o più colloqui
individuali rivolti ad approfondire le competenze e le attitudini dei singoli candidati.
Il Direttore, qualora ravvisi di non avere elementi sia qualitativi sia quantitativi sufficienti alla formulazione
della proposta di nomina al Consiglio di Amministrazione, potrà, con proprio decreto, disporre la proroga del
termine di scadenza della procedura.
Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione delle domande, comprensivo dell’eventuale termine di
proroga, il Direttore non abbia individuato alcun candidato da proporre agli organi competenti per il
conferimento dell’incarico, la selezione non avrà esito.
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Articolo 6 – Conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo
Il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo costituisce oggetto di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione su proposta motivata di una candidatura selezionata dal Direttore, sentito il parere del Senato
Accademico.
L’atto di nomina che avviene, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, con decreto del
Direttore, stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformità ai criteri e ai parametri fissati
con n. 194 del 30 marzo 2017 “Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il quadriennio
2017-2020”, secondo i quali il trattamento economico del Direttore Amministrativo è quello previsto dalla fascia
6, dove si colloca la Scuola IMT, cui si aggiunge la retribuzione di risultato nel limite del 20%. Si sottolinea che
la retribuzione di risultato, nella misura prevista dal Decreto Interministeriale che definisce il trattamento
economico del Direttore Amministrativo di cui sopra, è correlata ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
assegnati e valutati dagli organi competenti.
Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato della durata di tre anni
rinnovabile.
La durata del periodo di prova sarà di tre mesi.
Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è di natura esclusiva e non può conciliarsi con qualsiasi altro
rapporto di lavoro, di opere professionali.
In caso di conferimento dell’incarico ad un soggetto dipendente di Amministrazione Pubblica, ai sensi dell’art.
2 comma 1 lett. n) della L. 240/2010, il soggetto incaricato si impegna a richiedere e documentare il
collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
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Articolo 7 - Trattamento dei dati
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte della
Scuola, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30.6.2003, n.196, la Scuola si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed all’ eventuale reclutamento, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Articolo 8 - Unità organizzativa competente responsabile del procedimento
A tutti gli effetti del presente bando, è individuata, quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Lara
Bertoncini, Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, sito in Piazza San Ponziano, 6 - 55100 Lucca (tel. 05834326578 – fax 0583-4326565 – indirizzo di posta elettronica: l.bertoncini@imtlucca.it).

Articolo 9 - Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web

della Scuola

nella pagina

http://www.imtlucca.it/administration/job_opportunities/index.php e diffuso, per via telematica, a enti e
organismi operanti nel settore dell’Università e della ricerca.
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, 04/12/2019

Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to Pietro Pietrini)
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