
 

AVVISO PER IL 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, 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 di Direttore Generale, le domande 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, è preposto alla direzione contabile e amministrativa della LILT. 
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 e colloquio cui possono partecipare persone di 
particolare e comprovata qualificazione professionale secondo criteri di: 
 coerenza dei titoli di studio universitari e post universitari e delle esperienze formative, 

possedute dal dirigente, con la natura dell’incarico da conferire e le funzioni e gli obiettivi 
ad esso connessi; 

 possesso di un’elevata qualificazione professionale e di un’esperienza pluriennale nella 
pubblica amministrazione acquisita in ambito giuridico-amministrativo, economico-
contabile nonché organizzativo gestionale; 

 anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale per almeno 5 anni di anzianità negli ambiti 
apicali nelle direzioni strategiche aziendali; esperienza dirigenziale in contesti aziendali 
regionali e/o presso enti di rilievo nazionale del S.S.N.. 

 avere un’età, alla scadenza della domanda di ammissione, non superiore a 64 anni. 
 

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 preferibilmente 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. 
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  
 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. 



 

 
 
 La domanda, firmata digitalmente, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in 
corso di validità.  

 Ciascuna domanda, corredata della relativa documentazione, dovrà pervenire entro le 
ore 13.00 del quarantacinquesimo (45) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale della LILT (www.lilt.it) nonché sulla Gazzetta Ufficiale 
su “Il Sole 24 ore” e dovrà essere indirizzata alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
(LILT)  indicando nell’oggetto della PEC (dedicata) “Procedura di selezione per l’incarico 
di Direttore Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)”. 
La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica PEC al seguente indirizzo: 
bandodglilt@pec.it, con un unico file in formato PDF (con firma apposta digitalmente), 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. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Maurizio Santinelli (mail: m.santinelli@lilt.it, tel. 
0644259736). 
 
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 ed al colloquio disposto 
dalla Commissione che al fine della formulazione della valutazione attribuirà particolare 
rilevanza, tenuto conto dell’incarico da conferire, all’esperienza giuridico-amministrativo, 
economico-contabile, organizzativo gestionale manageriale, alla specifica conoscenza di 
una o più lingue straniere, nonché a una specifica competenza informatica. 
 
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, fissata la valutazione dei criteri, esaminerà la candidatura di 
coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e, sulla base del curriculum vitae e della 
documentazione trasmessa, procederà al colloquio motivazionale e della lingua straniera, 
ed alla prova di informatica 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)”. 



 

ALLEGATO I - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI  
SEDE CENTRALE 

  VIA ALESSANDRO TORLONIA, 15 
   00161 ROMA – bandodglilt@pec.it 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________ (Prov.  ) 

il ______________________  residente a ______________________________________ 

______________________________________________________________(Prov.   )  

Indirizzo___________________________________________________________n.____ 

Cap. __________Cod. Fisc. _________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a presentare domanda al fine del conferimento dell’incarico di 
Direttore Generale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), ai sensi del D.lgs. 
n. 150/2009 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, di cui al relativo Avviso, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o non veritiere. 
nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA 
  di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea (specificare) 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi della eventuale non iscrizione e 

cancellazione dalle liste medesime; 
 

  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale o di sentenza definitiva che disponga 
l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale; 
 
 di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo: 

 
mail__________________________ o PEC _________________________________; 
 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1dell'Avviso di manifestazione di interesse; 
 
 diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero laurea specialistica (nuovo 

ordinamento), in materie giuridiche o economiche, con specifica della disciplina 
dell’Ateneo e della data di conseguimento ____________________________ed avere 
specifica conoscenza di una o più lingue straniere ed una specifica competenza 
informatica. 



 
 qualificazione professionale_______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita con la qualifica di dirigente 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica __________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 assenza delle condizioni di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso 

amministrazioni pubbliche e/o dello Stato; 
 
 documentazione attestante quanto previsto al punto 2) lett. c) del presente Avviso. 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune ovvero i motivi della eventuale non 

iscrizione e cancellazione dalle liste medesime 
____________________________________________________________ 

 
Allega alla presente: 
 

a. copia del documento di identità in corso di validità; 
b. copia del curriculum vitae da cui risultino le esperienze e i titoli significativi in 

relazione al ruolo da svolgere; 
c. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle competenze 

ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da 
svolgere; 

d. la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto 
di interessi, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente Avviso. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti — decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime 
dichiarazioni mendaci. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di quanto riportato all'art. 5 dell'Avviso 
di selezione e quindi di consentire il trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle 
disposizioni specifiche previste dal Regolamento Generale di Protezione dei dati personali 
(RGDP) UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 
 

Data,_____________________ 

                            

FIRMA ___________________________________________________ 

  



ALLEGATO 2 — Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
conflitto di interessi 

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________________________ 
 
prov. (          )  il ______________________ C.F. _____________________________________ 
 
 
 

ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. consapevole delle conseguenze 
e delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA: 

a) di non essere dipendente della LILT, di non rivestire e di non aver rivestito nell'ultimo triennio 
- incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere 
né avere avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o né simili rapporti nell'ultimo quinquennio; 

b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

c) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell'organo di indirizzo politico-
amministrativo della LILT nell'ultimo quinquennio; 

d) di non trovarsi, nei confronti dell'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 

e) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

f) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con i dipendenti in servizio presso la LILT o con l'organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell'Ente; 
g) di non essere stato motivatamente destituito/a, dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso 
amministrazioni pubbliche e/o dello Stato; 

h) di non essere componente del Collegio dei Revisori presso la LILT. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione al contenuto della presente 
dichiarazione. 

Data ______________________________ 
 
 
 
FIRMA   ____________________________________________________________________ 


