Regione Molise
II DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI BILANCIO E DELLE RISORSE UMANE
– SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro

Oggetto: nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi
della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamento incarichi di funzione
dirigenziale ex art. 20 della legge regionale medesima. Attivazione procedure di
pubblicità ex art. 2, comma 3, della direttiva in merito ai criteri per l’affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali (D.G.R. n. 548/2008)
AVVISO
La Giunta regionale del Molise, con proprie deliberazioni n. 26 del 30 gennaio 2017 e n. 39 del 6
febbraio 2017, in continuità con il processo di complessiva dell’apparato amministrativo regionale,
ha provveduto a rimodulare l’assetto organizzativo riducendo le posizioni dirigenziali e aggregando
le rispettive funzioni.
Con atto deliberativo n. 608 del 21 dicembre 2016 la Giunta regionale, nelle more del
perfezionamento di tale procedura, ha provveduto, tra l’altro, a prorogare gli incarichi dirigenziali
attribuiti con riferimento alle strutture preesistenti e con scadenza 31 dicembre 2016, fino alla
conclusione delle procedure di assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali.
Ricorrendone, dunque, tutte le presupposte condizioni, si rende necessario procedere alla
attribuzione dei nuovi incarichi di posizione dirigenziale sulle strutture individuate dal nuovo Atto
di organizzazione.
A tale fine, con determinazione del Direttore del II Dipartimento è stata attivata la prescritta
procedura, formalizzando l’elenco delle strutture dirigenziali oggetto di conferimento di incarico.
In ordine a tale fase procedurale, si richiamano gli obblighi di pubblicità delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, previsti dalla vigente disciplina approvata con
deliberazione giuntale n. 548 del 26 maggio 2008 e pubblicata sul B.U.R.M. del 16 giugno 2008 e
si invitano i sigg. Dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far eventualmente
pervenire – nel termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell’Amministrazione – le proprie
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di responsabilità a valere su una delle
strutture dirigenziali ricomprese nell’elenco allegato alla presente, fino a un massimo di tre
opzioni, ordinate per priorità.
Si precisa che le manifestazioni di interesse, che non sono in ogni caso da ritenersi vincolanti per
l’Amministrazione, possono essere integrate dai curricula culturali e professionali, al fine di
consentire la più compiuta valutazione da parte della Giunta regionale, cui compete la esclusiva,
formale attribuzione degli incarichi, nel rispetto dei complessivi criteri di cui alla richiamata
disciplina recata dalla direttiva n. 548 del 2008 e tenuto conto, in ogni caso, del generale principio
di rotazione degli incarichi.
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Tanto premesso:
SI RENDE NOTO
ai dirigenti regionali di ruolo che sono in corso di definizione le procedure per il conferimento degli
incarichi dirigenziali riportati in elenco.
Gli interessati al conferimento degli incarichi sono invitati a formalizzare un’eventuale
manifestazione di interesse, con propria nota corredata dal curriculum personale, indirizzata
direttamente al Servizio Risorse Umane e Organizzazione del lavoro, da inoltrare entro e non
oltre giorni dieci decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito
web istituzionale della Regione Molise – Area Intranet, mediante posta certificata ovvero
consegnata a mano presso la sede della Giunta regionale in via Genova 11 - Campobasso, ovvero
utilizzando il sistema di protocollo informatizzato
Le preferenze manifestate, non vincolanti per l’Amministrazione, saranno debitamente
considerate nell’ambito della procedura di conferimento degli incarichi.
Si precisa che per il curriculum si potrà rinviare a quello già agli atti dell’Amministrazione.

Il Direttore del II Dipartimento
Dott.ssa Mariarosaria Simonelli
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