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DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 179 DEL 30-12-2021
OGGETTO: DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO N.
177/2021 E 178/2021. ULTERIORI PROVVEDIMENTI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO
Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane, che esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della stessa;
VISTE:
la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
la deliberazione di G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di Organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”;
la D.G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione generale per la Salute”;
RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione direttoriale n. 177 del 29 dicembre 2021 con la quale
si è provveduto, nel prendere atto dei verbali, delle valutazioni nonché delle graduatorie formalizzate dalle
commissioni valutatrici nominate dal Formez, trasmesse alla Regione Molise con nota acquisita al
protocollo regionale al n. 208687/2021 del 27 dicembre 2021 e n. 208700/2021 in pari data (conservate
agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che risultavano vincitori nei diversi profili i seguenti candidati:
profilo 1 Architetti: Silvana Di Giacomo; Paoulina Marinova Tiholova;
profilo 2: Biologi: Mario Formichi;
profilo 3: Geologi: Andrea Borgia; Cristina Crisciotti;
profilo 4 Geometri: Angela Maria Crolla;
profilo 5: Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi: Elodia Rossi; Beatrice Biondi;
Massimo Del Vasto; Vittoria Rutigliano;
profilo 6: Ingegneri Ambientali: Stefania Marsili; Marcella Fanelli;
profilo 7 Ingegneri civili: Mario Augusti; Marco De Angelis; Marcella Fanelli;
profilo 8 Esperti amministrativi: Stefania Rosi Bonci; Tiziana Iuvara; Amelia Cesareo;
profilo 9 Agronomi: Maria Prigoliti;
SOTTOLINEATO che, come richiesto dal Dipartimento della Funzione pubblica, la contrattualizzazione dei
n. 1000 esperti – di cui complessivamente n. 19 unità spettano alla Regione Molise – deve avvenire entro il
31 dicembre 2021;
EVIDENZIATO che i seguenti candidati: Paoulina Marinova Tiholova; Mario Formichi; Andrea Borgia;
Cristina Crisciotti; Elodia Rossi; Beatrice Biondi; Stefania Marsili; Marco De Angelis; Stefania Rosi Bonci;
Tiziana Iuvara; Amelia Cesareo; Maria Prigoliti hanno tutti con comunicazioni PEC dichiarato la rinuncia
alla contrattualizzazione per l’ambito territoriale della Regione Molise;
EVIDENZIATO altresì che allo stato l’accettazione alla contrattualizzazione è stata formalizzata soltanto
dai seguenti candidati: Angela Maria Crolla, Silvana Di Giacomo, Mario Augusti; mentre i candidati
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Massimo Del Vasto, Vittoria Rutigliano e Marcella Fanelli non hanno fatto pervenire alcuna dichiarazione al
protocollo regionale e, pertanto, possono essere considerati rinunciatari;
RICORDATO che complessivamente gli avvisi per l’ambito territoriale della Regione Molise prevedevano,
quali fabbisogni professionali, le seguenti professionalità:
- agronomi: n. 1 professionalità;
- architetti: n. 2 professionalità;
- biologi: n. 1 professionalità;
- esperti amministrativi: n. 3 professionalità;
- esperti nella gestione e nel monitoraggio di processi complessi: n. 4 professionalità;
- geologi: n. 2 professionalità;
- geometri: n. 1 professionalità;
- ingegneri ambientali: n. 2 professionalità;
- ingegneri civili: 3 professionalità;
RICHIAMATA inoltre la determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 178 del 30 dicembre 2021
con la quale si è provveduto, secondo il pedissequo ordine delle graduatorie, allo scorrimento relativo alle
seguenti posizioni:
profilo 1 Architetti: Maria Alfonsina Stuppia;
profilo 2: Biologi: Luigi Fusco;
profilo 3: Geologi: Massimo Morachioli; Concetta Buonocore;
profilo 5: Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi: Pasqualina Di Nardo; Massimo
Fattorini;
profilo 6: Ingegneri Ambientali: Paolo De Santis;
profilo 7 Ingegneri civili: Silvio De Pascale;
profilo 8 Esperti amministrativi: Giovanni Puccio; Sandro Anelli; Maria Alfonsina Stuppia;
profilo 9 Agronomi: Roberta Centonze;
EVIDENZIATO che con nota prot. n. 210398/2021 di notifica della richiamata DDD n. 178/2021, in ragione
dei tempi strettissimi per la contrattualizzazione stabiliti dal Dipartimento della Funzione pubblica, è stato
assegnato il termine delle ore 16.00 della giornata del 30 dicembre 2021;
EVIDENZIATO altresì che, anche a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, soltanto i seguenti candidati
Massimo Morachioli, Concetta Bonocore, Roberta Centonze, Paolo De Santis hanno formalizzato la
rinuncia alla contrattualizzazione per l’ambito territoriale della Regione Molise;
TENUTO CONTO dell’ordine pedissequo delle graduatorie trasmesse dal Formez, si ritiene necessario
procedere all’ulteriore scorrimento delle graduatorie per complessive n. 15 anzicchè n. 16 in quanto il
profilo “esperti amministrativi” è stato esaurito;
RICHIAMATO comunque il Regolamento dell’Agenzia per la Coesione territoriale n. 107/2018 che
disciplina le procedure per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo a professionisti
esterni, condiviso tra il Dipartimento di Funzione pubblica e le Regioni quale disciplina operativa uniforme
per la gestione delle procedure di cui trattasi;
RIBADITO che con deliberazione giuntale n. 422 del 10 dicembre 2021, nell’approvare il Piano territoriale
della Regione Molise, redatto ai sensi dell’art. 4 del DPCM 12 novembre 2021 e secondo lo schema
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allegato allo stesso (allegato D), e nel prendere atto che la Cabina di regia sulle attività del PNRR è
presieduta dal Presidente della Regione coadiuvato dall’Assessore al personale e dal Consigliere delegato
alla “Semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione Agenda Digitale” è stato, tra l’altro,
stabilito che agli esperti, in ragione delle esperienze maturate richieste, verrà assegnato il profilo “Middle”, il
cui compenso è pari a € 50.000,00 annui omnicomprensivi, ad eccezione degli Esperti nella gestione e nel
monitoraggio di progetti complessi ai quali, sempre in ragione delle esperienze professionali richieste, verrà
assegnato il profilo “Senior”, il cui compenso è fissato in € 70.000,00 annui omnicomprensivi;
VISTO l’allegato A al presente atto che riporta, secondo il pedissequo ordine delle graduatorie per ciascun
profilo predisposte dalle Commissioni nominate dal Formez, i nominativi dei candidati utilmente collocati
per i quali si provvede allo scorrimento;
RITENUTO pertanto, dover procedere in merito;
DETERMINA

a. le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e si intendono di seguito
integralmente riportate;
b. conseguentemente, di prendere atto delle dichiarazioni di non accettazione della contrattualizzazione
per l’ambito territoriale della Regione Molise da parte dei seguenti candidati: Massimo Morachioli,
Concetta Bonocore, Roberta Centonze, Paolo De Santis, nonché di prendere atto della mancata
formalizzazione dell’accettazione da parte dei seguenti candidati: Maria Alfonsina Stuppia, Luigi Fusco,
Pasqualina Di Nardo; Massimo Fattorini, Silvio De Pascale; Giovanni Puccio; Sandro Anelli; Maria
Alfonsina Stuppia
c. conseguentemente, in ragione delle dichiarazioni di non accettazione di cui al precedente punto b),
nonché della mancata formalizzazione dell’accettazione entro il termine assegnato da parte degli altri
candidati (Maria Alfonsina Stuppia, Luigi Fusco, Pasqualina Di Nardo; Massimo Fattorini, Silvio De
Pascale; Giovanni Puccio; Sandro Anelli; Maria Alfonsina Stuppia, Vittoria Rutigliano, Massimo Del
Vasto e Marcella Fanelli) di disporre lo scorrimento, secondo il pedissequo ordine di graduatoria, di
ciascuna delle graduatorie relative ai profili in cui sono utilmente posizionati i candidati rinunciatari
elencati al precedente punto per il numero esattamente corrispondente ai medesimi candidati
rinunciatari;
d. di dare atto che l’allegato A al presente atto elenca per ciascun profilo i candidati utilmente collocati
ai fini dello scorrimento delle graduatorie medesime;
e. di pubblicare la graduatoria definitiva sul sito web dell’Amministrazione regionale sezione Albo
pretorio e Amministrazione trasparente > bandi e concorsi;
f. di rinviare al Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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