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A E R O C L U B D ’IT A L IA

AVVISO
PROCEDURA DI CONFERIM ENTO DI INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AERO CLUB D’ITALIA
ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340 ("Riordinamento dell'Aero Club d'Italia”, pubb. G.U. 28
giugno 1954, n. 145);
VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 (“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente”, pubb. G.U. 2 aprile 1975, n. 87).
VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670 (“Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975,
n. 70, dell'Aero Club d’Italia, pubb. G.U. 6 settembre 1977, n. 242);
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche1', pubb. G.U.,n. 9 maggio 2001, n. 106, Suppl. Ord. N.
112,Rettifica G.U. 16 ottobre 2001, n. 241)
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (“Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”, pubb. G.U. 6 maggio 2003,
n. 103);
VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n.53 (“Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e
Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati”, pubb. G.U. 20 maggio 2013,n. 116);

RENDE NOTO

che l’Aero Club d’Italia, intende conferire l’incarico di Direttore generale, previa stipula di contratto
a tempo determinato, di durata pari ad 1 anno rinnovabile a mezzo di selezione pubblica.
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego in posizione
dirigenziale, per l'ammissione alla selezione sono richiesti:
possesso di diploma di laurea, conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. n.
509/99, o di laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento;

-

-

aver ricoperto incarichi con competenze specifiche in ambito aeronautico almeno con il grado
di Colonello nell’ambito del Ministero della Difesa ovvero incarichi di dirigente di prima o
seconda fascia in enti pubblici non economici;
esperienza pregressa in materia di pianificazione, programmazione e gestione in ambito di
attività svolte in organizzazioni complesse;
esperienza in tema di adempimenti giuridico-amministrativi e di istruttoria di atti;
esperienza nella gestione del personale in ambito di organizzazioni complesse;
consolidata esperienza in campo aeronautico, in campo civile e/o militare, sia sotto il profilo
pratico che organizzativo.

I candidati devono possedere per tutta la durata del contratto un’età inferiore ai 65 anni.
Costituiscono, altresì, requisiti specifici di ammissione:
conoscenza di una lingua inglese;
- possesso di competenze tecnico-informatiche.
Gli interessati potranno partecipare alla procedura compilando e firmando il modello allegato al
presente Avviso (allegato 1) e trasmettendolo, unitamente al proprio curriculum vitae, una sintetica
relazione di presentazione e copia di documento di identità in corso di validità, esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica segreteria.aeci@pec.aeci.it all’attenzione del Servizio Affari
Generali e Personale dell’AERO CLUB D’ITALIA, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno
10/ 10/ 2020.
La candidatura dovrà essere corredata da curriculum vitae, aggiornato, datato e debitamente firmato,
che dovrà riportare esclusivamente gli elementi salienti e rilevanti afferenti alle attitudini e alle
capacità e alle esperienze professionali maturate, in relazione alla natura e alle caratteristiche
dell’incarico da conferire, con in calce la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel
medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Eventuali candidature pervenute con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati saranno
considerate inammissibili. L’AERO CLUB D’ITALIA non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle disponibilità derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La selezione avverrà attraverso la valutazione della rispondenza dei curricula alle caratteristiche della
posizione dirigenziale da ricoprire, con riferimento ai compiti specifici svolti.
II Presidente prowederà all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale, sentito il Consiglio
Federale. Resta salva la facoltà dell’Ente di indire una nuova selezione nel caso in cui per la presente
procedura risultasse pervenuta una sola candidatura nel termine stabilito o nel caso in cui le domande
pervenute non dovessero risultare aderenti alle esigenze dell’Ente.
(allegato 1 ; modello di domanda)

Allegato 1
AIl’AERO CLUB D’ITALIA
Via Cesare Beccaria, n. 35
00196 Roma
segreteria.aeci@pec.aeci.it

O rsetto: Procedura di conferimento di incarico di Direttore Generale dell’AERO CLUB D’ITALIA
ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Il/La

sottoscritto/a
il

/

/____

codice

fiscale

____________ ,

nato/a

a

residente

in

MANIFESTA
la propria disponibilità al conferimento deH’incarico di Direttore Generale dell’AERO CLUB
D’ITALIA ai sensi del comma Ibis deH’art. 19 del D.L.gs. 165/01 e
DICHIARA
□
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali (in caso contrario indicare quali:_____________ ).
□
l’insussistenza di cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e l’assenza di situazioni di
incompatibilità di cui alla Legge n 190/2012 e al D.Lvo n. 39/ 2013.
□
che le informazioni contenute nella presente manifestazione di disponibilità e nell’allegato
curriculum corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
□
di autorizzare l’AERO CLUB D’ITALIA al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 per le finalità connesse e strumentali alla
gestione della presente procedura.
Allega :
1)

il proprio curriculum vitae aggiornato e firmato;

2) copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo, data
Firma: Nome Cognome

