REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 81 DEL 14-07-2022
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
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.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

ANNA MARIA FIDELIBUS

Campobasso, 14-07-2022

ATTO N. 81 DEL 14-07-2022

1/3

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 legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 18 dicembre 2018 recante “Atto di
Organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: “
Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione generale per la Salute
”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 12 maggio 2020 recante “Conferimento
incarichi di responsabilità dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti,
della Direzione generale per la salute e dell'Agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi
dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo
19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm.e ii. – Provvedimenti”;
PREMESSO che:
con deliberazione n. 71 dell’11 marzo 2019 la Giunta regionale ha approvato le nuove
declaratorie di competenze del Servizio Avvocatura regionale;
con deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30 dicembre 2021 l’incarico di direzione
del Servizio Avvocatura regionale è stato conferito temporaneamente alla dirigente regionale
dott.ssa Mariantonella Di Ielsi nella forma della reggenza, al fine di garantire la necessaria
continuità gestionale e per il tempo strettamente necessario alla definizione del più opportuno
assetto organizzativo e regolamentare riferito all'esercizio della funzione di avvocatura
regionale;
ATTESA l’esigenza di provvedere al conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale del Servizio
“Avvocatura regionale” nella forma della titolarità, al fine di garantire un presidio efficace e compiuto
alle attività d’istituto espletate dalla struttura, in considerazione della particolare rilevanza strategica
che rivestono per l’amministrazione regionale;
LETTO, a riguardo, il regolamento regionale 16 aprile 2020, n. 1 recante la disciplina del
funzionamento dell’Avvocatura regionale;
PRESO ATTO che il TAR Molise, con la sentenza n. 341/2021, 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;
RICHIAMATO 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 ad un avvocato iscritto
nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”;
RITENUTO di dover provvedere in merito, e, per l’effetto, di approvare apposito Avviso interno
finalizzato al reperimento di candidature da parte dei dirigenti regionali in possesso dei requisiti ivi
prescritti per il conferimento dell’incarico di responsabilità del Servizio Avvocatura regionale;
DATO ATTO che l’avviso interno sarà pubblicato nell’albo pretorio on line e nell’area intranet del sito
web istituzionale della Regione Molise;
PRECISATO che la verifica istruttoria in merito al possesso dei requisiti sarà effettuata a cura del
Servizio Risorse Umane mentre la formale attribuzione dell’incarico è di esclusiva competenza della
Giunta regionale che provvederà, a norma dell’art. 20, comma 2, della L.R. 10/2010 e s.m.i., in
considerazione dei seguenti parametri valutativi:
a) formazione culturale posseduta;
b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere;
d) capacità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse assegnate;
e) risultati conseguiti nello svolgimento delle attività rilevanti agli effetti dell’incarico da
conferire;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2. di approvare l’allegato Avviso interno, che sarà pubblicato nell’albo pretorio on line e nell’area
intranet del sito web istituzionale della Regione Molise, al fine di consentire ai dirigenti di ruolo della
Regione Molise in possesso dei requisiti ivi prescritti, di presentare la propria candidatura per il
conferimento dell’incarico di responsabilità del Servizio Avvocatura regionale;
3. di stabilire che 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;
4. di fissare in 15 giorni il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con
decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sull’area intranet del sito web
istituzionale della Regione Molise;
5. di dare mandato al Servizio Risorse umane per i successivi adempimenti di esecuzione del
presente atto.
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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