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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;
RICORDATO che:
§ con deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019, l’Esecutivo regionale ha approvato il Piano
triennale dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019-2021, con indicazione della
programmazione delle iniziative occupazionali riferite all'annualità 2019;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. n. 114 del 25 ottobre 2019 è stato
pubblicato l’avviso pubblico riservato al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni in
posizione di comando presso l’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii. finalizzato all’assunzione di complessive n. 2 unità di personale di cui n. 1 di
categoria “D”, profilo professionale “D3 tecnico amministrativo” e n. 1 di categoria “C”, profilo
professionale “amministrativo contabile
§ l’Avviso in parola è stato pubblicato nelle forme e nelle modalità previste dalla vigentelegislazione in
materia;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 17 del 13 febbraio 2020, è stata nominata
la Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e approvato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi e non ammessi relativamente alla
medesima procedura;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 25 del 4 marzo 2020 si è preso atto, ai fini
degli adempimenti di pubblicità e trasparenza, del verbale n. 1 del 2 marzo 2020 della Commissione
giudicatrice contenente, tra l’altro, la data di convocazione per la prova orale, prevista dall’art. 14 del
bando di mobilità, stabilita per la giornata del 26 marzo 2020 presso la sede del Servizio Risorse umane
della Regione Molise;
§ con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 67 del 6 luglio 2020, nel riattivare la
procedura di mobilità volontaria esterna di cui alla DDD n. 114/2019, sospesa in esecuzione del
combinato disposto di cui all’art. 1, lett. m), del DPCM 8 marzo 2020 e dell’art. 1 del successivo DPCM
9 marzo 2020, è stato previsto lo svolgimento in presenza del colloquio di cui all’art. 14 dell’avviso
pubblico essendo stati ammessi alla procedura di mobilità volontaria complessivamente n. 2 candidati,
di cui n. 1 candidato per la categoria “C” e un candidato per la categoria “D” e, contestualmente, è stato
approvato lo schema contenente l’attribuzione d’ufficio del punteggio relativamente al possesso del
titolo di studio superiore alla categoria di appartenenza, all’anzianità di servizio nella categoria e
posizione giuridica di appartenenza e al numero degli anni di servizio in posizione di comando presso la
Regione Molise, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del richiamato avviso;
LETTA la nota prot. n. 116555 del 21 luglio 2020 con la quale è stato trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, il verbale n. 2/2020 della Commissione giudicatrice nominata con DDD n. 17/2020;
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RICHIAMATO in particolare l’art. 13 dell’avviso pubblico di cui alla DDD n. 114/2019, che prevede che per
le domande ammesse alla procedura di “procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria
espressa in 30/30 corrispondenti ai seguenti criteri:
a. titolo di studio superiore alla categoria di appartenenza: 0 – 5 punti;
b. anzianità di servizio nella categoria e nella posizione giuridica di appartenenza (per un massimo di 5
anni): 1 punto per anno;
c. anni di servizio in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale con esclusione dei
periodi di comando attivati ai sensi della L.R. n. 15/1991 e ss.mm.ii.: 1 punto per anno;
d. valutazione CV professionale (a cura della Commissione): 0 - 5 punti;
e. motivazione della richiesta di trasferimento (a cura della Commissione): 0 – 5 punti.”;
DATO ATTO dunque che la Commissione è chiamata alla valutazione in ordine al curriculum vitae e alle
motivazioni della richiesta di trasferimento;
PRESO ATTO della valutazione espressa dalla Commissione in ordine al curriculum professionale dei
candidati e alle motivazioni del trasferimento, come si evince dal verbale n. 2 del 21 luglio 2020, allegato al
presente atto;
RITENUTO quindi dover provvedere;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. per l’effetto, di prendere atto, ai fini degli adempimenti di competenza, del verbale n. 2 del 21 luglio
2020 (Allegato A) della Commissione giudicatrice nominata con DDD n. 17/2020;
3. di approvare l’elenco allegato (allegato B) contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione
giudicatrice e quelli attribuiti dal Servizio Risorse umane (già allegato alla DDD n. 67/2020), ciascuno
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico di cui trattasi;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it)
nelle seguenti sezioni della home page:
§ Albo pretorio on line;
§ Selezioni e Concorsi;
§ Amministrazione trasparente Š bandi di concorso;
§ Notizie sulla home page del sito;
5. di rinviare al Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA
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