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Il Segretario generale

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI
NUOVO INCARICO DIRIGENZIALE

Oggetto: Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali del Consiglio regionale, ai sensi
della legge regionale 23 marzo 201 O, n. 1O e succ. mod. e integr. Affidamento incarichi di funzione
dirigenziale ex art. 20 legge regionale medesima. Attivazione delle procedure di pubblicità ex art. 2,
comma III della direttiva in merito ai criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali.

AVVISO
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Molise, con deliberazione n. 60 del 08 luglio
2014 ha proweduto a rimodulare l'assetto organizzativo, riducendo le posizioni dirigenziali e
aggregando le rispettive funzioni al fine di ottenere la riduzione della spesa in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale 701 del 20 dicembre 2013 che ha disposto, tra l'altro, la
contrazione della dotazione organica dirigenziale regionale determinando la cessazione dal servizio
di un numero consistente di dirigenti regionali a partire dal 1° luglio 2014, rendendo così vacanti
nella titolarità numerose strutture dirigenziali.
Ricorrendo tutte le presupposte condizioni, si rende necessario procedere all'attribuzione dei nuovi
incarichi di posizione dirigenziale delle strutture individuate nel citato nuovo atto di
riorganizzazione del Consiglio regionale.
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 del26 maggio 2008 e pubblicata sul BURM del 16 giugno 2008 e si
invitano i Sigg. dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far eventualmente
pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nell'area
intranet dell'amministrazione regionale awenuta in data 19 febbraio 2015 le proprie manifestazioni
di interesse al conferimento dell'incarico di responsabilità a valere su una delle strutture dirigenziali
ricompresse nell'elenco allegato alla presente, fino ad 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 dell'Ufficio di Presidenza, cui compete l'esclusiva
formale attribuzione degli incarichi, nel rispetto dei complessivi criteri di cui alla richiamata
disciplina recata dalla deliberazione giuntale n. 548 del/2008 e tenuto conto del generale prioritario
principio di rotazione degli incarichi.
Tanto premesso

SI RENDE NOTO

