Allegato A
AVVIISO PER IL CONFER
RIMENTO DI INCAR
RICHI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA
G
R
REGIONALE
PR
REMESSO CHE
La
L Giunta rregionale con
c deliberazione n. 1065 del 25 novem
mbre 2013 e n. 78 de
el 27 genna
aio
2014
2
ha co
onferito gli incarichi dirigenziali
d
relativi rispettivamen
nte ai Servvizi della Giunta
G
ed alle
a
Posizioni
P
di funzione istituite ne
ell’ambito d
degli stess
si, tra i qua
ali alcuni, inn relazione
e alla criticcità
correlata
c
alll’insufficienza di dirig
genti, sono
o stati confferiti ad intterim a diriigenti con altro incarrico
a titolo prin
ncipale.
Con
C deliberazione n. 191 dell’11 marzo 20
016 la Giunta regionale ha asssunto la determinazio
one
di
d attivare, al fine dell’assegna
azione de
efinitiva, un
n interpello
o tra i 9 ddirigenti de
elle provin
nce
marchigian
m
e già inclu
usi negli elenchi
e
di cui all’artic
colo 6, comma 2, deella legge regionale n.
13/2015
1
pe
er acquisire
e la relativa
a manifesttazione di interesse
i
a ricoprire incarichi di
d direzione
e di
strutture
s
orrganizzativve già rico
operte in p
posizione di
d comand
do dai diriggenti delle
e province, a
strutture
s
asssegnate ad
a interim ai dirigentti della Giu
unta region
nale o istituuite sul territorio perr lo
svolgimento
s
o delle fun
nzioni di cu
ui alla legge
e regionale
e n. 13/2015 con la ssuddetta deliberazion
d
ne,
come
c
da se
eguente prrospetto:
Posizzione di funzzione oggetto dell’interrpello

Servvizio

Dipartime
ento per le politiche
p
inte
egrate di siccurezza Gabinetto
G
de
el Presidentte
e per la p
protezione civile
c
Presidio formazione e serv
vizi per l'iimpiego
Pesaro-U
Urbino e Anccona
Attività
A
prod
duttive, lavooro, turismo
o, cultura e
Presidio fformazione e servizi pe
er l'impiego Fermo,
in
nternaziona
alizzazione
Macerata
a e Ascoli Piiceno

Forestazione

Ambiente
A
e agricoltura

Presidio tterritoriale ex
e Genio civile Pesaro
o-Urbino
e Ancona
a
Presidio territoriale ex Genio
o civile Ma
acerata, In
nfrastrutture
e, trasporti eed energia
Fermo e A
Ascoli Picen
no
Viabilità rregionale e gestione de
el trasporto
Istruzione
e e diritto allo studio

Politiche
P
soc
ciali e sport

Controllo degli atti ed
d attività isp
pettiva

Sanità
S

1

L’acquisizio
L
one della manifestaz
m
zione di intteresse a ricoprire
r
gli incarichi di cui soprra è rivolta
a ai
9 dirigenti u
utilmente inclusi negli elenchi d
di cui al co
omma 2 de
ell’articolo 6 della leg
gge regiona
ale
13/2015,
1
4 dei quali già svo
olgono la propria atttività lavo
orativa preesso l’amm
ministrazio
one
regionale in
n posizione
e di coman
ndo a segu
uito di spec
cifici interpe
elli per il coonferimentto di incarichi
dirigenziali.
d
.

R
RICHIAMA
ATI
Gli
G obblighi di pubbliccità delle procedure
p
di conferim
mento degli incarichi dirigenzia
ali previsti dal
d
comma
c
1b
bis, dell’artiicolo 19 de
el decreto llegislativo n. 165/200
01.
DA
ATO ATTO CHE
Il conferim
mento degli incarichi avviene nel rispettto della disposizionee di cui al
a comma 1,
dell’articolo
d
o 28, della
a legge regionale n
n. 20/2001 e cioè con delibberazione della Giun
nta
regionale, p
previa prop
posta del Comitato
C
d i direzione
e.
La
L scelta è effettuata sulla base
e dei param
metri fissatti al comma
a 2 dello sttesso artic
colo 28 e cioè
in
n relazione
e:
a)
a alla natu
ura e alle caratteristi
c
iche della posizione da ricoprirre o dei prrogrammi e progetti da
realizzare;
b)
b alle attitu
udini, alla formazione
f
e culturale e alle capa
acità profe
essionali deel singolo dirigente;
d
c)
c ai curricu
ula professsionali;
d)
d ai risulta
ati consegu
uiti in prece
edenti inca richi.
ENDE NOT
TO CHE
SI RE
E’
E indetto u
un avviso di
d selezione per il con
nferimento
o degli inca
arichi dellee Posizioni di funzioni di
cui
c al segue
ente prosp
petto:
Posizio
one di funzzione ogge
etto dell’inte
erpello

Servvizio

Dipartime
ento per le politic
che integrrate di Gabinetto
G
del
d Presideente
sicurezza
a e per la protezione
p
civile
Presidio formazion
ne e serv
vizi per l'im
mpiego
Pesaro-U
Urbino e Ancona
Attività
A
prod
duttive, lavvoro, turism
mo, cultura
a
Presidio formazion
ne e serv
vizi per l'im
mpiego
e internazio
onalizzazioone
Fermo, M
Macerata e Ascoli Pic
ceno

Forestazzione

Ambiente
A
e agricolturra
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Presidio territoriale
e ex Genio civile P
PesaroUrbino e Ancona
Presidio territoriale
e ex Genio
o civile Ma
acerata, In
nfrastrutturre, trasportti ed energ
gia
Fermo e Ascoli Picceno
Viabilità regionale e gestione del traspo
orto
Istruzione e diritto allo
a studio

Politiche
P
so
ociali e spoort

Controllo
o degli atti ed attività ispettiva

Sanità
S

riservato a
ai 9 dirigen
nti delle Province
P
dii Ascoli Piceno, Ferrmo, Maceerata e Pe
esaro-Urbin
no,
utilmente
u
in
nclusi negli elenchi di cui al com
mma 2 delll’articolo 6 della leggee regionale
e n. 13/201
15.
L’eventuale
L
e manifesta
azione di interesse
i
a
al conferim
mento degli incarichi di respons
sabilità di cui
sopra
s
deve
e pervenire
e alla comp
petente Po
osizione di funzione Organizzaz
O
zione, amm
ministrazio
one
del
d persona
ale e scuo
ola regiona
ale di form
mazione de
ella pubblic
ca amminisstrazione tramite
t
possta
elettronica
e
certificata
a all’indiriz
zzo regio
one.marche
e.organizza
azione.perrsonale@e
emarche.it. Il
te
ermine pe
er la pressentazione della ma
anifestazion
ne di inte
eresse, reddatta in conformità
c
al
modello
m
allegato al presente av
vviso (Alleg
gato A1), è fissato in sette giorrni decorrenti dalla da
ata
successiva
s
a a quella
a di pubblicazione d
della pres
sente comunicazionee sul sito istituziona
ale
dell’ammin
d
istrazione regionale nella sezi one Amministrazione traspareente alla voce Bandii di
concorso.
c
Alle
A
manife
estazioni di interess
se, che n
non sono in ogni caso
c
da rritenersi vincolanti per
p
l’’amministra
azione, de
eve essere allegato il curriculum
m vitae, il quale
q
devee contenere
e gli eleme
enti
necessari
n
a
ai fini della
a verifica dei
d param etri fissati dal comm
ma 2, dell’aarticolo 28
8, della leg
gge
regionale n
n. 20/2001 e della loro
o valutazio
one da parrte della Giunta regio nale.

Il diriigente della Posizion
ne di funzio
one
Organizzzazione, am
mministraz
zione del p ersonale e scuola
regionalle di forma
azione della
a pubblica amministrrazione
Daniiela Del Be
ello
enerale
Il Seggretario ge
Faabrizio Costa

3

