
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA 

 
 

Art. 1 – Oggetto 
1. La Regione Campania, indice un pubblico avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania di cui all’articolo 
18 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18;  

2. La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi 
secondo i principi del vigente Statuto regionale. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare ai sensi 
dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente Avviso o di non 
procedere alla nomina o al conferimento dell’incarico per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
dell'adozione del presente provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario. 

Art. 2 – Requisiti 
1. Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge regionale n. 18/2014, il Direttore Generale è scelto 

tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra 
esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o diploma di laurea 
specialistica; b) esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture 
pubbliche o private nei settori del turismo;  

2. I requisiti devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di cui al presente avviso. 

3. Per esperienza di direzione, tenuto conto della natura dell'incarico previsto dalla norma, si 
intende l'effettiva attività di direzione caratterizzata da autonomia gestionale e diretta 
responsabilità delle risorse umane o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di 
incarico, con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo, e delle attività 
finanziarie di mera partecipazione. 

4. L'attività di direzione deve riferirsi all'intera organizzazione dell'ente, dell'azienda, della struttura 
od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative e/o funzionali degli 
stessi ed essere contraddistinta da autonomia decisionale. 

5. Ai fini del presente avviso non sono considerate attività professionali con esperienza di 
direzione quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa, 
quelle relative all’esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società 
pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion 
fatta per la carica di Amministratore unico, Presidente e Amministratore delegato. 

 
 

Art. 3 – Presentazione Domanda 
1. Le domande, redatte in carta semplice (secondo il fac-simile allegato 1 al presente Avviso) 

vanno indirizzate alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo – UOD 05 Centro 
Direzionale isola C5, 5° piano – 80143 Napoli.  

2. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Qualora il 
termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità 
alternative: 
a) per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

dg.12@pec.regione.campania.it; in tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta della 
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domanda, corredata della documentazione richiesta, in formato pdf e farà fede la data di 
invio; 

b) spedizione per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: 
Giunta della Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo 
– Centro Direzionale Isola C5 – 5°piano 80143 Napoli. Nel caso di spedizione per mezzo 
del servizio postale, sulla busta sigillata contenente la domanda deve essere indicato il 
mittente e la seguente dicitura: "Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania". 

c) consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – in busta chiusa al 
protocollo della Giunta della Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche 
culturali e il Turismo – UOD 05- Centro Direzionale Isola C5 – 5° piano 80143 Napoli 

3. La Regione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nel recapito, ovvero per 
l’omessa consegna delle domande da parte dei vettori prescelti.  

 
Art. 4 – Contenuto domanda 

1. La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti di notorietà, rese in osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 46 e ss. 
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 

1.1 cognome e nome; 
1.2 data e luogo di nascita; 
1.3 residenza; 
1.4 codice fiscale; 
1.5 cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo le 
equiparazioni stabilite dalle leggi in materia; 
1.6 di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
1.7 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le 
eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 
1.8 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile; 
1.9 di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 18 
dell’08/08/2014  

1.9.1 diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o 
diploma di laurea specialistica; 

1.9.2 esperienza e professionalità di direzione tecnica o amministrativa in enti, 
aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo; 

1.10 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste 
dalle disposizioni in materia; 
1.11 indirizzo, recapiti telefonici e/o e-mail PEC presso i quali deve essere fatta ogni necessaria 
comunicazione inerente il presente avviso. 
2. La domanda deve inoltre contenere: 

2.1 l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall'Amministrazione e a 
comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico; 
2.2 l'autorizzazione, ai sensi del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini del procedimento selettivo per il 
quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità 
stabilite per legge o per regolamento. 

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante 
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, non possono partecipare alla 
presente selezione i “soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza”. 
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Art. 5 – Modalità di compilazione della domanda e allegati 
 

1. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da autenticazione. 
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 
2.1.curriculum professionale del candidato, datato e firmato, redatto secondo il formato europeo, 
reso in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale deve evincersi, in 
particolare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 della L.R. n. 18 dell’08/08/2014,  con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno); 
2.2. scheda riassuntiva, redatta secondo i modelli allegati n. 2 e n. 3, attinente ai requisiti per la 
partecipazione all'avviso (titolo di studio, requisiti formativi e professionali) opportunamente 
compilata, datata e firmata; 
2.3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 
3. Alla domanda può essere allegato qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini della 
propria valutazione. 
4. Non verranno ammesse le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
Art. 6 – Controlli 

1. La Regione potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate dai candidati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

2. A tal fine nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili a 
identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a 
conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati. 

3. Le dichiarazioni inserite nella domanda saranno soggette al disposto dell'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero. 

 
 
Art. 7 – Modalità di scelta 

1. Alla verifica dei requisiti di partecipazione provvederà una apposita Commissione nominata con 
successivo provvedimento;  

2. Agli esiti della verifica è prevista la pubblicazione di un elenco degli idonei senza attribuzione 
di punteggi o formazione di alcuna graduatoria; 

3. L'elenco degli idonei sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito 
web istituzionale www.regione.campania.it, a valere quale notifica per tutti i soggetti interessati. 

4. Ai candidati esclusi dall'elenco per inammissibilità della domanda presentata o per non 
ricevibilità della stessa, sarà data comunicazione scritta in merito. La comunicazione ai soggetti 
esclusi dall’elenco sarà effettuata in via prioritaria a mezzo PEC o, alternativamente, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo comunicato. 

5. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. n. 18/2014, la nomina del candidato prescelto viene 
effettuata tra i soggetti idonei con atto del Presidente della Giunta regionale su proposta 
dell’assessore delegato in materia di Turismo previo parere della Commissione consiliare 
competente. 

6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al soggetto interessato, in caso di nomina, di 
produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, sia al momento della nomina. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

1. Ai dati forniti dai candidati all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni in materia 
di dati personali previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 9 – Rapporto di lavoro 

1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto 
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privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile. 
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. n. 18/2014, il Direttore Generale resta in carica per 

tre anni, salvo conferma. 
3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 della L.R. n. 18/2014, il trattamento economico del Direttore 

Generale dell’agenzia è commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali 
del personale del ruolo della Giunta regionale. 

 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è il dr. Marco Gargiulo  – Direzione Generale per le Politiche 
culturali e il Turismo -UOD 05 Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi, email 
marco.gargiulo@regione.campania.it  

 
Art. 11 - Disposizioni finali 

1. La presentazione della domanda ai sensi del presente Avviso comporta l’accettazione senza 
riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. 

2. Il presente Avviso, completo dello schema di domanda e degli allegati, è pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web istituzionale 
www.regione.campania.it. 
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ALLEGATO N. 1 
 
 

Alla Direzione Generale per le Politiche culturali 
e il Turismo 

Centro Direzionale – isola C5  - 5° piano 
80143 - Napoli 

 
 
 

Oggetto: Domanda per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore 
Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania 

 
 
Il sottoscritto  chiede di essere inserito nell’elenco degli 
idonei alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della 
Campania. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti prevista dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che, secondo 
quanto disposto dall’art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/00 citato: 
��   Cognome  Nome    

2. di essere nato a  il    

3. di essere residente in  Via    

4. di avere il seguente codice fiscale    

5. di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino  ) 

6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  (ovvero di non essere 

iscritto nelle liste elettorali ovvero di essere cancellato dalle liste elettorali per le seguenti 

motivazioni  ); 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero 

indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti); 

8. di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 18 

dell’08/08/2014; 

8.1. di essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero del diploma di 

laurea magistrale ovvero del diploma di laurea specialistica in   , conseguito 

in data  , presso l’Università  ; 

8.2. di essere in possesso di esperienza e professionalità di direzione tecnica o amministrativa 

in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo; 

9. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle 

disposizioni in materia; 
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10. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito: 

Via/Piazza      n._   Comune   Prov.      CAP   tel. n. 

  tel. cell. n.  fax n.  e-mail PEC  ; 

11. di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’Avviso per la 

formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia regionale per 

la promozione del turismo della Campania. 

 
Allega alla domanda la seguente documentazione: 

1. Curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo dal quale 
deve evincersi, in particolare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 della L.R. n. 18 
dell’08/08/2014; 

2. Schede riassuntive redatte secondo i modelli allegati n. 2 e 3 dell’Avviso, debitamente 
compilate, datate e firmate; 

3. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. (eventuale altro documento ritenuto utile ai fini della propria valutazione). 
 
Il sottoscritto si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di 
indirizzo o recapito telefonico, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità nel caso di 
dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del 
cambiamento di recapito. 

 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il 
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del procedimento 
selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità 
stabilite per legge o per regolamento. 

 
Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, 
che sono a sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000. 

 
 
Data     

 

Firma 
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ALLEGATO N. 2  
SCHEDA RIASSUNTIVA PARTE A 

(da allegare alla Domanda) 
 

Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445  
 

DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome:   Nome:    

Data e Luogo di nascita:         

Residenza anagrafica:          

Codice Fiscale:        

Indirizzo per eventuali comunicazioni: Via:        

Comune:     recapito telefonico:     

Tel. cellulare  fax   e-mail:      
 

TITOLI DI STUDIO 
 
1) Laurea posseduta (specificare se trattasi di diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma 

di laurea magistrale o diploma di laurea specialistica) 

− Diploma di Laurea in    

− Università:    

− Anno del conseguimento:    

2) Ulteriori Lauree 

− Diploma di Laurea in    

− Università:    

− Anno del conseguimento:    

3) Titoli di specializzazione e master post laurea 

− Titolo:    

− Ente/Istituto:    

− Anno:    

4) Conoscenza delle lingue (Indicare eventuale certificato o titolo con relativo punteggio a test di 

conoscenza) 

− Lingua:    

− Certificato/Titolo:    

5) Pubblicazioni    
 
Data 

 
 

Firma 
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ALLEGATO N. 3 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA PARTE B 
(da allegare alla Domanda) 

 
 
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445  

 
 
 

DATI ATTESTANTI L’ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ DI DIREZIONE TECNICA O 
AMMINISTRATIVA IN ENTI, AZIENDE, STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE NEI SETTORI 
DEL TURISMO 
(Compilare in ordine cronologico una scheda per ciascuna esperienza, anche se acquisita nello 
stesso Ente/Impresa) 

 
 
SCHEDA N°    

 

1) Ente/Impresa 

− Settore:    

− Sede:    

− Natura (pubblica o privata):    
 
2) Posizione nell’Ente/Impresa: 

− Livello d’inquadramento formale o contrattuale:    

− Periodo/i in cui questa posizione è stata ricoperta: da  a    
 
3) Sintetica descrizione del ruolo svolto (con particolare riferimento alle risorse umane e delle 

risorse tecniche o finanziarie gestite, con la specificazione del relativo livello di autonomia 

decisionale) 
 
 
 

Data    
 

Firma 
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