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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 e 18 bis della citata l.r. n.1/2009, che
disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali;
Considerato che si rende necessario ricoprire il posto di responsabile del Settore "Agenzia per le
attività di informazione degli organi di governo della Regione” della Direzione Generale della
Giunta Regionale, che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità
gestionali esterne o interne accresciute (c.d. complesso);
Vista la nota Prot. 0054992 del giorno 11/02/2022 con la quale il Direttore Generale chiede di
procedere all’attivazione della procedura per la copertura del ruolo di responsabile del Settore
"Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione” della propria
Direzione;
Vista la nota Prot. AOOGRT/0071283 del giorno 22/02/2022 con la quale il Direttore Generale
della Giunta Regionale, preso atto dell'esito negativo delle procedure di ricognizione interna per
manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento
al Settore "Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione” della
propria Direzione, chiede di procedere all'indizione ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r.
n.1/2009 di un avviso di selezione pubblica per titoli per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un
massimo complessivo pari a cinque anni, e nel caso di conferimento di incarico mediante l'istituto
del comando di durata pari ad un anno;
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n.1/2009,
dell'avviso di selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico dirigenziale di
responsabile del Settore “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della
Regione” della Direzione Generale della Giunta Regionale, per la durata di tre anni, rinnovabile
fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni e nel caso di conferimento di incarico mediante
l'istituto del comando di durata pari ad un anno, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche
professionali indicati nell'avviso e che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane"
provvederà ad effettuare l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai candidati che
hanno presentato la propria candidatura;
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, in considerazione delle caratteristiche del soggetto selezionato e delle determinazioni
delle amministrazioni di provenienza;
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 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per la
durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni oppure mediante
l'istituto del comando per il periodo di un anno, in considerazione delle caratteristiche del candidato
selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
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, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n.1/2009, di un incarico dirigenziale
di responsabile del Settore” Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo
della Regione” della Direzione Generale della Giunta Regionale, per la durata di tre anni,
rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni e, nel caso di conferimento
di incarico mediante l'istituto del comando per una durata pari ad un anno, 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 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.
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