AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE
REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 27
1. OGGETTO
1.1 Ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 3 agosto 1999, n. 27 recante “Organizzazione delle
politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego”, la Giunta
Regionale indice un Avviso interno per la formazione di un elenco di candidati idonei al
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro,.
1.2 L’elenco di cui sopra avrà la validità di un anno decorrente dalla data di pubblicazione sull’area
intranet del sito web istituzionale della Regione Molise e potrà essere utilizzato, nell’arco temporale
di validità, per il conferimento di ulteriori incarichi, ove sia necessario effettuare eventuali
sostituzioni in caso di cessazione anticipata, a qualsiasi titolo, dell’incarico già attribuito.
1.3 Il Direttore rappresenta l’Agenzia e ne coordina le strutture secondo criteri di efficienza e
produttività e con diretta responsabilità di risultato.
2. REQUISITI
2.1 All’avviso possono partecipare i dirigenti regionali di entrambi i sessi in possesso di esperienza
pluriennale nelle funzioni dirigenziali e dei seguenti requisiti specifici di cui all’art. 11, comma 1,
della L.R. n. 27/1999:
- possesso di elevata specifica professionalità e documentata competenza nelle problematiche
delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione.
2.2 In caso di nomina, il dirigente sarà collocato in aspettativa per tutta la durata dell’incarico.
3. PARAMETRI VALUTATIVI
3.1 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, un
curriculum vitae datato e firmato, dal quale si evincano gli studi svolti, le esperienze professionali,
le esperienze formative ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti previsti
al punto 2.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 I candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sull’area intranet del sito istituzionale della Regione Molise.
4.2 La domanda, diretta al Presidente della Giunta regionale, dovrà essere inoltrata mediante posta
certificata ovvero consegnata a mano presso la sede della Giunta regionale in via Genova 11 Campobasso, ovvero utilizzando il sistema di protocollo informatizzato.
4.3 Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o prima del termine iniziale sopra indicati
sono irricevibili.
4.4 Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni:
a. nome e cognome;
b. data e comune di nascita, residenza;
c. codice fiscale;
d. cittadinanza;
e. diploma di laurea posseduto;
f. di essere in possesso di esperienza dirigenziale pluriennale;
g. di essere in possesso di elevata specifica professionalità e documentata competenza nelle
problematiche delle politiche attive del lavoro e dell’occupazione;
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h. di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di
Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro;
i. di non incorrere in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs.
502/1992;
j. l’indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative all’avviso;
k. in calce alla domanda il candidato deve apporre la propria firma.
5 ATTRIBUZIONE INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
5.1 Il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro è nominato con deliberazione della Giunta
Regionale.
5.2. L’incarico è conferito con la sottoscrizione di un contratto di diritto privato che avrà durata
fino alla conclusione dell’iter legislativo di soppressione dell’Agenzia medesima e comunque non
oltre il termine massimo previsto dall’articolo 16 della legge finanziaria regionale 18 aprile 2014, n.
11.
5.3 Il contratto può essere rinnovato una sola volta, previa valutazione dei risultati.
5.4 Il contratto regolante il rapporto con il Direttore può essere risolto anticipatamente, secondo le
modalità previste dall’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia, in caso di gravi e reiterate violazioni di
legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli
obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell’Ente.
5.5 L’incarico conferito cessa automaticamente a norma dell’articolo 11, comma 2, decorsi 90
giorni dall’insediamento del Presidente della Giunta regionale, in conseguenza del rinnovo del
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
s.m.i.;
5.6 L’incarico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. L’incarico è inoltre soggetto al regime
delle incompatibilità previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5.7 Il trattamento economico complessivo onnicomprensivo è determinato ai sensi dell’art. 31,
comma 3, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. ed è così costituito:
a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale
con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;
b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti
collettivi aumentata del 50 per cento;
c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione,
per i direttori di Servizio.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme di legge e ai contratti
collettivi vigenti per il personale dirigenziale della Regione Molise.
5.8 Il Direttore è iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza, quiescenza e per
l’assicurazione infortunistica agli istituti previsti per i dirigenti regionali.
7 ADEMPIMENTI PROCEDURALI
7.1 L’istruttoria delle domande pervenute e la predisposizione di un elenco di candidati, in possesso
dei requisiti previsti dal presente avviso, saranno curati da un’apposita commissione nominata dalla
Giunta regionale.
7.2 L’elenco dei candidati idonei sarà approvato dalla Giunta Regionale del Molise e pubblicato sul
sito web istituzionale della Regione Molise.
7.3 Ai candidati esclusi dall’elenco per inammissibilità della domanda presentata e ai candidati non
idonei per mancanza dei requisiti sarà data comunicazione scritta.
8. INFORMATIVA EX DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196
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8.1 Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
giuridici rispetto al trattamento dei dati personali, improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati ai quali competono tutti i diritti
previsti dagli articoli 7 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
8.2 I dati comunicati dai candidati saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per le
operazioni relative alle procedure di formazione dell’elenco di che trattasi nonché dell’eventuale
conferimento di incarico.
8.3 La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
8.4 Il titolare del trattamento è: Regione Molise – Direttore del II Dipartimento delle Politiche di
Bilancio e delle Risorse Umane – Sistema Regionale e Autonomie Locali.
8.5 Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del
lavoro.
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