Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-03-2017

DELIBERAZIONE N. 111

OGGETTO: APPLICAZIONE ARTICOLO 20, COMMA 5. E SEGUENTI LEGGE
REGIONALE 23 MARZO 2010, N. 10 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ELENCO DI
CANDIDATI
ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE
IDONEI
AL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA
REGIONALE. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Marzo dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;

n.

158 inoltrata

dal

SERVIZIO RISORSE

UMANE

E

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CLAUDIO
IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le risultanze del verbale di riesame n. 3 del 17 marzo 2017 prodotto dall’apposita
Commissione, nominata con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 10 giugno 2016 e incaricata della
predisposizione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di direttore di Dipartimento di
cui all’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’Esecutivo regionale n. 73 del 26 febbraio 2016 e,
per l’effetto:
2. di approvare un nuovo elenco di candidati idonei al conferimento degli incarichi di direttore di
Dipartimento, rettificando pertanto l’elenco degli idonei e quello dei non idonei, approvati con precedente
deliberazione n. 349 dell’8 luglio 2016, ferme restando le precedenti determinazioni in ordine all’elenco dei
candidati esclusi per irricevibilità della domanda;
3. di disporre, ai sensi dei punti 8.2 dell’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 73/2016, che l’elenco
degli idonei rettificato, che si approva con il presente provvedimento, sarà pubblicato sull’albo pretorio del
sito web istituzionale della Regione Molise.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: proposta di deliberazione recante: “Applicazione articolo 20, comma 5. e seguenti legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. Approvazione elenco di candidati esterni all’Amministrazione
regionale idonei al conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento della Giunta regionale. Ulteriori
provvedimenti.”
Con D.G.R. n. 349 dell’8 luglio 2016 la Giunta Regionale ha preso atto dei verbali della Commissione
esaminatrice n. 1 del 7 luglio 2016 e n. 2 dell’ 8 luglio 2016 inerenti l’ “Avviso pubblico per la formazione di
un elenco di candidati esterni all’Amministrazione idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore di
Dipartimento della Giunta regionale” adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 73 del 26 febbraio
2016 ed ha approvato, per l’effetto, gli elenchi allegati al verbale n. 2 dell’8 luglio 2016, recanti i nominativi,
in ordine alfabetico, dei candidati idonei al conferimento dell'incarico di direttore di Dipartimento, dei
candidati non idonei e dei candidati esclusi per irricevibilità della domanda.
A norma del punto 8.3 dell’Avviso pubblico approvato con la richiamata D.G.R. n. 73/2016, con nota prot.
n. 89501 del 2 agosto 2016 è stata comunicata alla candidata dott.ssa Iapalucci Filomena l’esclusione
dall’elenco dei candidati idonei al conferimento dell’incarico in parola, per la motivazione indicata
nell’allegato sub. 3) al verbale n. 2.
La dott.ssa Iapalucci, con istanza prot. n. 113503 del 13 ottobre 2016, ha chiesto il riesame della propria
posizione e la conseguente rettifica del giudizio di non idoneità.
In assenza di nuova documentazione e di elementi integrativi di valutazione, la Commissione, con verbali
di riesame n. 1 del 25 ottobre 2016 e n. 2 del 6 dicembre 2016 ha riconfermato il giudizio di inidoneità della
candidata al conferimento dell’incarico di Direttore di Dipartimento.
La Giunta regionale ha approvato le risultanze dell’operato della Commissione esaminatrice con
deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2017.
La dott.ssa Iapalucci ha reiterato l’istanza di riesame della propria posizione (nota del 10 marzo 2017
acquisita al protocollo regionale n. 30793 del 15 marzo 2017).
La Commissione esaminatrice, esperiti ulteriori approfondimenti istruttori ed acquisita documentazione
integrativa, a completamento del riesame della candidatura in argomento, con nota prot n. 32608 del 20
marzo 2017 ha trasmesso al Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro il verbale di riesame n.
3 del 17 marzo 2017 contenente la decisione di accogliere l’istanza della dott.ssa Iapalucci con il
conseguente inserimento della candidata nell’elenco degli idonei al conferimento degli incarichi de quibus.
Quanto sopra esposto, ferme restando le esclusive valutazioni tecniche operate dalla Commissione in
ordine alle verifiche di competenza, induce questo Servizio a riproporre l’approvazione delle risultanze dei
lavori della Commissione non ravvisandosi, per quanto residualmente riferibile agli aspetti formali e
procedurali, alcun elemento di illegittimità.
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare le risultanze del verbale di riesame n. 3 del 17 marzo 2017 prodotto dall’apposita
Commissione, nominata con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 10 giugno 2016 e incaricata della
predisposizione di un elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di direttore di Dipartimento di
cui all’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’Esecutivo regionale n. 73 del 26 febbraio 2016 e,
per l’effetto:
2. di approvare un nuovo elenco di candidati idonei al conferimento degli incarichi di direttore di
Dipartimento, rettificando pertanto l’elenco degli idonei e quello dei non idonei, approvati con precedente
deliberazione n. 349 dell’8 luglio 2016, ferme restando le precedenti determinazioni in ordine all’elenco dei
candidati esclusi per irricevibilità della domanda;
3. di disporre, ai sensi dei punti 8.2 dell’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 73/2016, che l’elenco
degli idonei rettificato, che si approva con il presente provvedimento, sarà pubblicato sull’albo pretorio del
sito web istituzionale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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