Regione Molise
TERZO DIPARTIMENTO
Valorizzazione del Capitale Umano

Servizio Risorse Umane
OGGETTO: Attivazione procedura di pubblicità ex art. 19, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art. 2,
comma 3, della direttiva in merito ai criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (D.G.R. n.
548/2008) per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio Avvocatura regionale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO
PREMESSO che, con determinazione n. 81 del
, è stata attivata la procedura di pubblicità ex art. 2,
comma 3, della direttiva in merito ai criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
(D.G.R. n. 548/2008) per il conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio Avvocatura regionale;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 71 dell’11 marzo 2019 recante le nuove declaratorie di
competenze del Servizio Avvocatura regionale;
- il regolamento regionale 16 aprile 2020, n. 1 recante la disciplina del funzionamento dell’Avvocatura
regionale;
- la sentenza del TAR Molise n. 341/2021 che ha annullato l’art. 2 del regolamento regionale n. 1/2020
nella parte in cui è stato espunto dal precedente testo il riferimento alla necessità, per il direttore del
Servizio Avvocatura regionale, di essere munito dell’abilitazione all’esercizio della professione forense;
- l'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense” con particolare riferimento al comma 2, ultimo periodo, laddove stabilisce testualmente che “la
responsabilità dell'ufficio è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i
principi della legge professionale”;
- l’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
14/07/22

RENDE NOTO IL SEGUENTE
AVVISO INTERNO
Art. 1
Requisiti
1. Il presente avviso per il reperimento di candidature per il conferimento dell’incarico del Servizio
Avvocatura regionale è riservato ai dirigenti di ruolo della Regione Molise in possesso dei seguenti
requisiti:
- laurea in giurisprudenza;
- abilitazione all’esercizio della professione forense.
Art. 2.
Durata
1. L’incarico decorre dalla data che sarà indicata nel contratto individuale per il conferimento
dell’incarico dirigenziale e cessa il 1° giugno 2023, in conformità con la comune scadenza di tutti gli
incarichi dirigenziali, ai sensi della D.G.R. n. 158/2020.
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Art. 3
Compiti
1. Il Direttore del Servizio Avvocatura Regionale, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite:
a) provvede alla gestione amministrativa del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
b) propone e assume i provvedimenti e gli atti di tipo amministrativo, le direttive di tipo organizzativo
e, sentiti gli avvocati, quelle inerenti alla loro partecipazione a riunioni, nonché alla trattazione, alla
ripartizione e assegnazione degli affari contenziosi e consultivi, ferma restando la loro indipendenza;
c) di concerto con gli Avvocati assegnatari dei singoli affari, esprime il parere alla Giunta regionale,
sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli
atti
di
transazione
e
sulle
rinunce
nei
contenziosi
avviati;
d) sovrintende alla gestione amministrativa della struttura, impartendo le opportune disposizioni
organizzative e fornendo al personale assegnato, diverso dagli Avvocati, le necessarie istruzioni;
e) garantisce lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei processi di lavoro, con il supporto delle
strutture competenti, anche attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei procedimenti
f) promuove l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché
l'informazione
e
la
collaborazione
reciproca
tra
gli
avvocati;
g) trasmette ai soggetti richiedenti i pareri redatti dagli avvocati dell'Avvocatura regionale;
h) riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attività svolta, sullo stato del contenzioso, in ordine
agli affari che riguardano la Regione e sulla necessità di adeguamento dell'azione e dell'attività
amministrativa, nonché della normativa regionale, ai precetti affermati in sede giurisdizionale.
2. Il Direttore dell'Avvocatura regionale annualmente propone il budget necessario al funzionamento
della struttura.
Art. 3
Trattamento economico
1. Il trattamento economico per l’incarico da conferire è quello previsto per i dirigenti di Servizio della
Regione Molise ed è così formato:
a) stipendio tabellare annuo
€ 45.260,67
b) retribuzione di posizione
€ 38.162,93
c) retribuzione di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi fissati, concordati annualmente e
accertati con i sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
1. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al Dipartimento Terzo a mezzo piattaforma
Urbi, entro il termine di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso sull’area intranet del sito web istituzionale dell’Amministrazione.
2. Nella manifestazione di interesse il dirigente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso. In mancanza, l'Amministrazione prenderà in considerazione gli elementi già in proprio
possesso ai fini dell'attribuzione dell’incarico.

pag. 2

Regione Molise
TERZO DIPARTIMENTO
Valorizzazione del Capitale Umano

Servizio Risorse Umane

3. La candidatura dovrà essere integrata dal curriculum vitae e da una relazione in cui vengono illustrate
le esperienze professionali maturate e ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da
svolgere, al fine di consentire la più compiuta valutazione da parte della Giunta regionale, cui compete
la esclusiva, formale attribuzione dell’incarico, in considerazione dei parametri valutativi indicati all’art.
20, comma 2, della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. e previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.
1 del presente Avviso, che sarà effettuato a cura del competente Servizio Risorse umane del
Dipartimento Terzo.
Il Direttore del III Dipartimento
Dott. Claudio IOCCA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82
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