Regione Molise
TERZO DIPARTIMENTO
Valorizzazione del Capitale Umano

Servizio Risorse Umane
OGGETTO: Attivazione procedure 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).
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO
RENDE NOTO IL SEGUENTE
AVVISO INTERNO
PREMESSO che, con determinazione n. 120 del 31 ottobre 2019, in vista dell’approssimarsi della
scadenza degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali (Servizi) della Presidenza della Giunta
regionale, dei Dipartimenti, della Direzione generale per la salute e dell’Agenzia regionale Molise lavoro,
il direttore del III Dipartimento ha disposto l’attivazione delle procedure 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);
ATTESO che, con il medesimo provvedimento, è stato formalizzato l’elenco delle strutture dirigenziali
oggetto di conferimento di incarico;
RICHIAMATO l’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Tanto premesso:

SI INVITANO

i sigg.ri dirigenti di ruolo della Regione Molise a far pervenire – nel termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sull’area intranet del
sito web istituzionale dell’Amministrazione – le proprie eventuali manifestazioni di interesse per il
conferimento dell’incarico di responsabilità a valere su una delle strutture dirigenziali ricomprese
nell’elenco allegato alla presente, fino a un massimo di tre opzioni, ordinate per priorità.
Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse mediante posta certificata ovvero
consegnate a mano presso la sede della Giunta regionale in via Genova 11 - Campobasso, ovvero
mediante il sistema di protocollo informatizzato.
Si precisa che le manifestazioni di interesse possono essere integrate dai curricula culturali e
professionali, al fine di consentire la più compiuta valutazione da parte della Giunta regionale, cui
compete la esclusiva, formale attribuzione degli incarichi, nel rispetto dei complessivi criteri di cui alla
richiamata disciplina recata dalla direttiva n. 548 del 2008 e tenuto conto, in ogni caso, del generale
principio di rotazione degli incarichi.
Le preferenze manifestate, non vincolanti per l’Amministrazione, saranno debitamente considerate
nell’ambito della procedura di conferimento degli incarichi.
Si precisa che per il curriculum si potrà rinviare a quello già agli atti dell’Amministrazione.
Il Direttore del III Dipartimento
Dott. Claudio IOCCA
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