AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DEL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA LEGA
ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Ente Pubblico su base associativa,
vigilato dal Ministero della Salute, con sede in Roma, nelle more della scadenza
dell’attuale incarico del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del vigente
statuto, pubblica il presente avviso al fine di acquisire, da parte di soggetti qualificati per
l’affidamento dell’incarico in questione, manifestazioni di interesse corredate del relativo
curriculum vitae nonché di contestuale dichiarazione attestante l’assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità rispetto al medesimo incarico, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Il Direttore Generale ai sensi del citato articolo 14, comma 1, è preposto alla direzione
contabile e amministrativa della LILT e svolge le funzioni individuate al comma 5 del
medesimo articolo.
Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto,
rinnovabile, di durata triennale. Nell’ambito del contratto sono disciplinati anche i casi di
revoca dell’incarico.
Il trattamento economico è regolato dalle norme vigenti.
1. Procedura di nomina e requisiti del Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.), su proposta
del Presidente Nazionale, ed è scelto nell’ambito della terna proposta dalla Commissione
di cui al punto 4, previo avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio cui possono
partecipare persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio con la qualifica di dirigente, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.
Gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso del diploma di laurea (vecchio
ordinamento) e/o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in materie giuridiche o
economiche ed avere una buona conoscenza di una o più lingue straniere e una specifica
competenza informatica.
I requisiti sopra esposti ed i titoli, oggetto di valutazione, debbono essere posseduti dai
candidati interessati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione della manifestazione di interesse.
I requisiti di cui sopra dovranno essere riportati nella scheda sintetica prevista al punto 2,
lett. d).
2. Domanda di partecipazione e modalità di consegna
a) Il candidato deve presentare apposita domanda, in conformità al presente avviso,
redatta su carta semplice ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, corredata da dichiarazione, resa anch’essa ai sensi del medesimo
decreto, attestante il possesso dei titoli utili e la loro elencazione, nonché la menzionata
dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rispetto
all’incarico da ricoprire.

b) La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
c) Ciascuna domanda, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire entro le
ore 13.00 del trentesimo (30) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale della LILT (www.lilt.it) nonché su “Il Sole 24 ore” e dovrà essere
indirizzata alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Via Alessandro Torlonia, 15
- 00161 Roma – indicando sulla busta “Procedura di selezione per l’incarico di Direttore
Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)”.
La domanda può essere consegnata a mano presso la Segreteria Generale della LILT –
Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
15.00. L’orario di consegna, nell’ultimo giorno utile, della domanda sarà alle ore 13.00.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata
A.R., entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale accettante. In caso di
trasmissione della domanda a mezzo posta, la LILT non assume responsabilità per
eventuali dispersioni ritardi o disguidi non imputabili a colpa della stessa LILT.
La domanda può essere, altresì, inviata tramite posta elettronica PEC al seguente
indirizzo: sede.lilt@pec.it, con un unico file in formato PDF, e nell’oggetto dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Procedura di selezione per l’incarico di Direttore Generale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)”.
Qualora il termine dovesse cadere di sabato o giornata festiva, il termine stesso si intende
prorogato fino alle ore 13.00 del giorno seguente non festivo. Il termine è perentorio e
pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine indicato.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail a sede.centrale@lilt.it.
d) La domanda di cui al presente avviso, deve contenere le seguenti dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, rese dall’interessato, sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita,
- luogo di residenza;
- Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della eventuale non
iscrizione e cancellazione dalle liste medesime;
- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione
Europea;
- diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica (nuovo
ordinamento), con specifica della disciplina, della data di conseguimento e
dell’Ateneo;
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- assenza delle condizioni di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego
presso amministrazioni pubbliche e/o dello Stato;
- codice fiscale;
- indirizzo e recapito mail e pec al quale devono essere inviate eventuali
comunicazioni, se diverso da quello della residenza;
- documentazione attestante quanto previsto al punto 1) del presente Avviso.

3. Criteri di valutazione
i requisiti, di cui al punto 1, saranno valutati in base ai titoli presentati e ad eventuali
colloqui disposti dalla Commissione che al fine della formulazione della valutazione
attribuirà particolare rilevanza, tenuto conto dell’incarico da conferire, all’esperienza
giuridico manageriale, alla specifica conoscenza di una o più lingue straniere, nonché a
una specifica competenza informatica.
Le competenze professionali previste dal presente avviso saranno desumibili, tra l’altro,
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni
di dirigente o nell’ambito dei settori della ricerca.
4. Esame delle candidature
Per la verifica della regolarità formale delle domande, del possesso da parte dei candidati
dei requisiti professionali richiesti dal presente Avviso e dei criteri di valutazione dei
curricula vitae, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina la predetta Commissione, composta
di tre membri, nominati dal Presidente Nazionale, scelti tra professionisti ed esperti, anche
in quiescenza, nelle materie oggetto di valutazione rispetto ai compiti specifici dell’incarico
da conferire.
La Commissione di selezione esaminerà la candidatura di coloro che sono in possesso dei
requisiti richiesti e, sulla base del curriculum vitae e della documentazione trasmessa,
procederà ad eventuale colloquio motivazionale, al termine del quale effettuerà la
valutazione delle candidature pervenute e selezionerà un elenco di candidati, non
superiore a tre, da sottoporre al Presidente Nazionale per la formulazione della relativa
proposta al Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti i dati relativi ai candidati selezionati e non
scelti verranno mantenuti riservati.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali
Si informano coloro che intendono partecipare alla selezione per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della LILT che il trattamento dei dati personali da essi
forniti, nell’ambito del presente procedimento o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente, è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura in questione e che i dati acquisiti
saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”.

