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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" in particolare gli articoli 13 o 18 bis della citata l.r. n.1/2009, che
disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali;
Considerato che si rende necessario ricoprire il posto, attualmente vacante, di responsabile del
Settore denominato "Controllo Strategico e di Gestione" della Direzione Programmazione e
Bilancio, settore che svolge attività, o parti di esse, riferite ad un complesso omogeneo di
competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni (c.d. ORGANICO);
Vista la nota Prot. AOOGRT/426137/C.060.060 del 15/11/2019 con la quale il Direttore della
Direzione Programmazione e Bilancio chiede di procedere alla copertura del ruolo di responsabile
del Settore Controllo Strategico e di Gestione;
Vista la nota Prot. AOOGRT/429266/C.060.060 del 19/11/2019 con la quale il Direttore Generale
della Giunta Regionale chiede di avviare le procedure per la copertura dell'incarico dirigenziale del
Settore Controllo Strategico e di Gestione della Direzione Programmazione e Bilancio;
Dato atto che è stata disposta verifica di professionalità interna, tramite avviso rivolto ai dirigenti a
tempo indeterminato in servizio presso la Giunta regionale, nonché mediante presa visione dei
curricula, agli atti dell'Amministrazione, dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso la
Giunta regionale;
Vista la nota AOOGRT/451352/C.060.060 del 04/12/2019, con la quale il Direttore Generale della
Giunta Regionale, preso atto che la suddetta istruttoria relativa alla verifica di professionalità
interna ha avuto esito negativo, chiede di procedere all' indizione di un avviso di selezione pubblica
per il conferimento dell' incarico di responsabilità dirigenziale del Settore "Controllo Strategico e
di Gestione”della Direzione Programmazione e Bilancio, per il periodo di un anno, ai sensi degli
articoli 13 o 18 bis della l.r. n.1/2009, in relazione alle caratteristiche del soggetto selezionato e
delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico
dirigenziale, per un anno, ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n.1/2009, relativo alla copertura
del Settore “Controllo Strategico e di Gestione” della Direzione Programmazione e Bilancio, di cui
all' allegato A), parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Dato atto altresì che l'incarico sarà conferito, nel rispetto delle percentuali del 10% della dotazione
organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della
l.r. n.1/2009, nonché nel rispetto dei limiti previsti per gli incarichi a tempo determinato, ai sensi
dell' art. 11 della legge regionale 9 agosto 2016, n.58, in considerazione delle caratteristiche del
soggetto selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
Dato atto che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" provvederà ad effettuare
l'istruttoria formale e a trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale al Direttore della
Direzione Programmazione e Bilancio e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in
relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco dei candidati così come previsto dall'allegato
A), parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto che l'incarico dirigenziale sarà conferito, ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r.
n.1/2009, dal Direttore Generale sentito il Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio,

secondo le modalità di cui agli articoli 13 o 18 bis della l.r. n.1/2009;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso di selezione pubblica per titoli, per il
conferimento dell'incarico dirigenziale della durata di un anno, del Settore “Controllo
Strategico e di Gestione” della Direzione Programmazione e Bilancio, ai sensi degli articoli
13 o 18 bis della citata l.r. n.1/2009, in considerazione delle caratteristiche del soggetto
selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza, di cui all'allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di provvedere ad effettuare l'istruttoria formale e trasmettere al Direttore Generale della
Giunta regionale al Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio e all’eventuale
Commissione tecnica ove costituita, in relazione al numero di candidature pervenute,
l’elenco dei candidati così come previsto dall' allegato A), parte integrante e sostanziale al
presente atto;
3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è
subordinato al previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo i rispettivi
ordinamenti.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Avviso
96709b5df597ca710e4322a588f2e24c4386d6f5ef6919a884c0dfe642392fe9

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MAGAZZINI PATRIZIA
Data: 30/12/2019 12:23:32 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 02/01/2020 10:46:00 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

