REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44 DEL 09-02-2016
OGGETTO: PAR FSC MOLISE 2007-2013 - ASSE VI "GOVERNANCE ED AZIONI DI
SISTEMA" -" ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA REGIONE
MOLISE FINALIZZATA AI PROGRAMMI, IN CORSO DI ATTUAZIONE, FINANZIATI CON
RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013:
PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE, PIANO DI AZIONE OBIETTIVI
DI SERVIZIO E PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA). ATTIVAZIONE DI
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore
di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1°
c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 562 del 9 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Conferimento
incarico di reggenza della Direzione Generale della Giunta Regionale - Provvedimenti”, di conferimento
dell’incarico temporaneo di responsabilità, nella forma della reggenza, della Direzione Generale della
Giunta regionale, con decorrenza dal 16 ottobre 2015;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 760 del 31 dicembre 2014 avente ad oggetto “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010 e s.m.i. e
dell’Agenzia regionale Molise Lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del
1999”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 211 del 08 maggio 2015, recante: “Conferimento incarichi di
responsabilità dei Servizi della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 10 e 11, 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. Determinazioni”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 777 del 31 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro:
- si è preso atto e si è approvato lo schema di avviso pubblico, predisposto dal Direttore dell’Area
Seconda per il conferimento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto
dell’Amministrazione regionale per l’attuazione dei Programmi finanziati con le risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 per le attività di assistenza tecnica e supporto agli organismi
regionali individuati per le funzioni di programmazione, monitoraggio, certificazione, valutazione e
comunicazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da porre a
carico delle risorse dell’Asse VI “Governance ed Azioni di sistema” – Linee di intervento VI.A, VI.C, VI.D
e VI.B del PAR FSC Molise 2007-2013 di complessivi 39 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa;
si è demandato al Direttore Generale della Giunta regionale l’attivazione dell’avviso anche
apportando eventuali modifiche e /o migliorie all’avviso stesso;
CONSIDERATO altresì che il mancato raggiungimento degli obiettivi connessi alle attività oggetto del
presente Avviso comporterebbe un grave danno per l’Amministrazione regionale in termini di mancata
disponibilità delle risorse finanziarie previste;
ESAMINATI i fascicoli professionali dei dipendenti regionali in possesso di adeguata qualificazione
culturale in comparazione con le specifiche esperienze professionali e lavorative finora maturate, e
accertato che allo stato – tenuto anche conto del complesso degli incarichi di funzione attualmente
esercitati – l’esiguo numero dei dipendenti regionali potenzialmente utilizzabili per le finalità di cui alla
presente iniziativa risultano incardinati in processi di lavoro parimenti strategici per l’Amministrazione
regionale e non suscettibili di depauperamento in termini di risorse umane ad essi dedicate;
EVIDENZIATO altresì che le richieste competenze professionali, caratterizzate da alto grado di
conoscenze specialistiche e di metodiche operative di analisi e valutazione di dati immediatamente
disponibili, non sono comunque allo stato di fatto esigibili all’interno dell’Amministrazione regionale,
trattandosi di materie per più aspetti non standardizzate in termini ordinamentali e procedurali;
CONSIDERATO che risulta necessario dare continuità alle attività del PAR FSC Molise, garantendo
l’implementazione delle diverse attività attraverso l’utilizzo di tutte le risorse necessarie ad assolvere con
puntualità agli adempimenti urgenti ed indifferibili, nel rispetto della tempistica prevista dalle normative di
riferimento;
RITENUTO dunque che, per l’implementazione delle attività previste è necessario prevedere il
conferimento di appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fino alla conclusione del
progetto, anche al fine di scongiurare discontinuità operative e funzionali che pregiudichino il corretto
svolgimento delle attività;
DATO ATTO, conseguentemente, che risulta necessario attivare un’apposita procedura comparativa, ai
sensi della vigente normativa di legge in materia nonché della direttiva regionale in merito all’utilizzo delle
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forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonome di cui alla deliberazione giuntale n. 267/2013;
VERIFICATA la sussistenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie per l’attivazione della cennata
iniziativa in quanto la copertura finanziaria del PAR Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013 è garantita dal Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica
Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del MiSE
datato 20.01.2012, notificato alla Regione Molise con nota prot. n. 4550-U del 5.4.2012;
PRESO ATTO, inoltre, che sul bilancio regionale la copertura finanziaria dell’iniziativa di cui trattasi è
garantita dalle somme iscritte sul Cap. 12544 – Missione 14 – Programma 5 – Titolo II – Macroaggregato
203, quale avanzo di amministrazione, da economie provenienti dall’esercizio finanziario 2015;
EVIDENZIATO in particolare che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui trattasi
risultano essere collegati a un progetto specifico, finanziato con risorse nazionali vincolate, per cui le
limitazioni della capacità di impegno finanziario previste dall’articolo 2 della legge regionale 20 agosto
2010, n. 16 non risultano essere applicabili al caso in oggetto;
RITENUTO OPPORTUNO quindi attivare una procedura di valutazione comparativa mediante avviso
pubblico per il conferimento dei seguenti incarichi professionali, come da espressa indicazione della DGR
n. 777/2015:
- Profilo A – junior: n. 16 collaboratori;
- Profilo B – senior n. 23 collaboratori;
VISTI:
- l’allegato schema di “Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento di
complessivi n. 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del PAR FSC
2007 – 2013 – Asse VI “Governance ed Azioni di sistema”, codice LA AT FSC 2016, di cui:
- n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A)
- n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B)
finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in
corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20072013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA);
- gli allegati schemi di domanda per l’ammissione a partecipare alla procedura comparativa
(Allegati n. 1 e n. 2);
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di attivare conseguentemente la procedura di cui all’ Avviso pubblico per la valutazione selettiva
finalizzata al conferimento di complessivi n. 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per le attività del PAR FSC 2007 – 2013 – Asse VI “Governance ed Azioni di sistema”, codice LA AT
FSC 2016, di cui:
-

n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A)

-

n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B)

finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in
corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20072013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA).
3. di approvare l’allegato Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento di
complessivi n. 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del PAR FSC
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2007 – 2013 – Asse VI “Governance ed Azioni di sistema”, codice LA AT FSC 2016, di cui:
-

n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A)

-

n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B)

finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in
corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20072013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA).
4. di approvare gli allegati n. 1 e n. 2 contenenti gli schemi di domanda;
5. di pubblicare l’Avviso pubblico per la valutazione comparativa di cui trattasi sul sito web istituzionale
della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:
a. Albo pretorio;
b. Selezioni e Concorsi;
c. Amministrazione trasparente Š bandi di concorso;
6. di dare atto della sussistenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie per l’attivazione della
cennata iniziativa in quanto la copertura finanziaria del PAR Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007/2013 è garantita dal Decreto del Direttore della Direzione Generale per
la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
(DPS) del MiSE datato 20.01.2012, notificato alla Regione Molise con nota prot. n. 4550-U del
5.4.2012;
7. di dare atto, infine, che sul bilancio regionale la copertura finanziaria dell’iniziativa di cui trattasi è
garantita dalle somme iscritte sul Cap. 12544 – Missione 14 – Programma 5 – Titolo II –
Macroaggregato 203, quale avanzo di amministrazione, da economie provenienti dall’esercizio
finanziario 2015.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MASSIMO PILLARELLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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