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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli
articoli 4 ter e 7, che dispongono in merito ai Direttori della Giunta regionale;
Visto e richiamato l’art. 14 della citata l.r. n.1/2009, recante “Nomina e requisiti del direttore
generale e dei direttori”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 25 gennaio 2021 che recita: "Strutture di vertice
della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/2009 – istituzione delle direzioni, definizione delle
relative competenze e determinazione del trattamento economico dei direttori";
Vista la nota (Prot. AOOGRT/0043596 del 03 febbraio 2021), con la quale il Presidente della
Giunta Regionale comunica al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di aver
verificato, tramite esamina dei curricula trasmessi dal Settore medesimo in data 19/11/2020, se tra i
dirigenti regionali a tempo indeterminato vi siano soggetti in possesso dell'esperienza necessaria a
ricoprire tali incarichi e ravvisa la necessità di ampliare quanto più possibile la platea dei candidati a
ricoprire il ruolo di direttore della Direzione "Opere pubbliche" tramite avviso pubblico;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura relativa alla pubblicazione di un avviso pubblico
per la Direzione "Opere pubbliche" rivolto sia a soggetti esterni che interni alla Regione in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 1/2009 nonchè della
professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla Direzione medesima;
Dato atto altresì che:
- ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico l'incarico è conferito, nel rispetto
dei limiti di cui all'art. 13, comma 1 o dell'art. 18 bis, comma 1, della l.r. n. 1/2009, previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
provenienza;
- la sottoscrizione del contratto di lavoro con i dirigenti regionali comporta ai sensi dell'art. 15,
comma 3 della l.r. n. 1/2009, la novazione del rapporto di lavoro in atto;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso per una selezione pubblica per titoli per il conferimento
dell'incarico di Direttore della Direzione "Opere pubbliche" della Giunta regionale, per la durata di
un anno, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, secondo quanto previsto
dagli artt. 15 e 16 della l.r. n.1/2009, rivolto sia a soggetti esterni che interni alla Regione, di cui
all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 14,
commi 3 e 4, della l.r. 1/2009 nonchè della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni
attribuite alla Direzione "Opere pubbliche" di cui alla predetta delibera della Giunta Regionale n.
38/2021;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso di selezione pubblica per titoli per il
conferimento dell'incarico a tempo determinato di direttore della Direzione "Opere pubbliche" della
Giunta regionale, per la durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a

cinque anni, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della l.r. n.1/2009, di cui all'allegato A)
parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al citato
articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 1/2009, nonchè della professionalità adeguata allo svolgimento
delle funzioni attribuite alla Direzione "Opere pubbliche";
3. di dare atto che, ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è
conferito, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 1 o dell'art. 18 bis, comma 1, della l.r. n.
1/2009, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento
dell'amministrazione di provenienza;
4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del contratto di lavoro con i dirigenti regionali comporta
la novazione del rapporto di lavoro in atto.
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