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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" e richiamato in particolare l'art. 13, recante “Dirigenti con contratto a
tempo determinato;
Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di
informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione”, così come
modificata e integrata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 “Inquadramento del personale
giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011”;
Visto in particolare l’articolo 3 della L.R. 43/2006, nelle modifiche introdotte dalla L.R. 24 luglio
2020, n. 69, dispone che la responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi
di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altre
amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’Amministrazione,
in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito
dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo
26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 51 del 04/01/2021 con il quale è stato individuato il
livello di graduazione e differenziazione del settore di equiparazione dell’Agenzia per le attività di
informazione degli organi di governo della Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa
L.R. 43/2006, in “settore che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità
gestionali esterne o interne accresciute”;
Dato atto che a partire dal giorno 6 febbraio 2021 si renderà vacante la responsabilità della struttura
dell'Agenzia per le Attività di Informazione degli Organi di Governo della Regione della Direzione
Generale della Giunta Regionale;
Vista la nota prot n. 0002176 del 05/01/2021 con la quale il Direttore della Direzione Generale
della Giunta Regionale chiede, tenuto conto della necessità di copertura delle relative funzioni e
della mancanza di professionalità all'interno della propria Direzione, che siano attivate le procedure
necessarie alla copertura del suddetto incarico dirigenziale;
Dato atto che è stata disposta la ricognizione interna in merito all'esistenza di professionalità
tramite avviso, pubblicato sulla Intranet regionale in data 7 gennaio 2021, rivolto ai dirigenti in
servizio presso la Giunta Regionale, in possesso, del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei
professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n.
69 (Ordinamento della professione di giornalista), nonché mediante presa visione dei curricula agli
atti dell'Amministrazione, dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso le strutture della
Giunta Regionale;
Vista la nota Prot. AOOGRT/0013813/C.060.060 del 14/01/2021 con la quale il Direttore Generale,
preso atto che la 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 responsabile
dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, per la durata di
un anno, rinnovabile fino a cinque anni, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.1/2009 e dell’art. 3, della l.r.
n. 43/2006 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico
dirigenziale, per un anno rinnovabile fino a cinque anni, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n.1/2009,
relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale del Responsabile dell'Agenzia per le attività di

informazione degli organi di governo della Regione, di cui all' allegato A), parte integrante e
sostanziale al presente decreto;
Dato atto che i soggetti interessati, devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici,
comprovanti la qualificazione professionale allo svolgimento delle funzioni di cui alla declaratoria
dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, così come
previsti dall'avviso di selezione pubblica, allegato al presente decreto (allegato A);
Dato atto del rispetto dei limiti previsti per gli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 13
della l.r. n.1/2009, nonché dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2016, n.58;
Preso atto che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" provvederà ad effettuare
l'istruttoria formale e a trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale 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;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, della l.r. n.1/2009, il Direttore Generale della Giunta
Regionale, procederà alla nomina del candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico
dirigenziale a tempo determinato di responsabile dell'Agenzia per le attività di informazione degli
organi di governo della Regione, per la durata di un anno, rinnovabile nei termini di cui al già
citato art. 13 della l.r. 01/2009;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso di selezione pubblica per titoli, per il
conferimento dell'incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato, della durata di un
anno, rinnovabile fino a cinque anni, ai sensi dell' art. 13, della l.r. n.1/2009, come
Responsabile dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della
Regione, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di provvedere ad effettuare l'istruttoria formale e trasmettere al Direttore Generale della
Giunta regionale 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.
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