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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 30-06-2014

DELIBERAZIONE N. 275

OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 649 DEL 9 DICEMBRE 2013
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 3
AGOSTO 1999, N. 27. CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE AGENZIA REGIONALE
MOLISE LAVORO. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno trenta del mese di Giugno dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Conome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore
del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui
all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
1.

di differire il termine finale di scadenza dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Molise
lavoro, già conferito con deliberazione n. 649 del 9 dicembre 2013 fino al 30 giugno 2014, alla
dirigente regionale dott.ssa Gabriella Guacci;
2.

di stabilire che l’incarico 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;
3.

4. di dare atto che la assoluta invarianza delle condizioni oggettive di espletamento dell’incarico in

argomento non determina la necessità di doverne normare contrattualmente i contenuti
giuridico/economici, potendosi ritenere sostanzialmente ultrattiva, per il periodo del differimento della
data di scadenza disposta con il presente provvedimento, la vigenza del contratto originariamente
sottoscritto dalla dirigente interessata alla data di assunzione delle funzioni connesse all’incarico
assunto in posizione di titolarità.

Regione Molise
Area Prima

Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: proposta di deliberazione recante: “Deliberazione giuntale n. 649 del 9 dicembre
2013 concernente l’applicazione dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.
Conferimento incarico Direttore Agenzia regionale Molise lavoro. Ulteriori provvedimenti”
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Con deliberazione n. 649 del 9 dicembre 2013, è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia
regionale Molise lavoro alla dirigente regionale dott.ssa Gabriella Guacci, in possesso dei prescritti
requisiti essendo inserita nell’elenco dei canditati idonei all’incarico in argomento, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 3 giugno 2011 e pubblicato sul BURM n. 17 del 16 giugno
2011.
La durata dell’incarico come innanzi attribuito, decorrente dal 23 dicembre 2013, data di sottoscrizione
del contratto individuale, è stata stabilita fino al giorno antecedente la nomina del Commissario
liquidatore, previsto dalla proposta di legge regionale di “Soppressione dell’Ente strumentale regionale
Agenzia Molise lavoro” approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 10 giugno 2013, e,
comunque, fino alla data del 30 giugno 2014.
Da tale data, dunque, la cennata posizione dirigenziale risulterà vacante, sicché, attesa la mancata
nomina del Commissario liquidatore dell’Agenzia, tuttora sussiste l’esigenza di provvedere al
conferimento di apposito incarico di direzione al fine di garantire i necessari livelli di funzionalità
dell’Agenzia.
Si evidenzia che è competenza esclusiva della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto delle
leggi regionali 3 agosto 1999, n. 27 e 23 marzo 2010, n. 10, procedere al conferimento di un nuovo
incarico di Direttore dell’Agenzia Molise lavoro, individuandolo nell’ambito dei candidati idonei di cui
al su citato elenco approvato con deliberazione n. 404 del 2011.
Il richiamato elenco di idonei, però, allo stato non è utilizzabile, essendo ormai trascorso il triennio di
validità decorrente dalla data di pubblicazione sul BURM avvenuta il 16 giugno 2011, ed, inoltre,
nell’attuale fase di soppressione dell’Agenzia, non sarebbe opportuna la formazione di un nuovo elenco
di incaricabili.
Tanto premesso, si evidenzia che sono pervenute specifiche indicazioni operative, fornite con propria
nota dal Vice Presidente della Giunta regionale - Assessore al personale, in ordine alla opportunità di
prorogare l’incarico conferito alla nominata dott.ssa Guacci 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.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di differire il termine finale di scadenza dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Molise

lavoro già conferito, fino al 30 giugno 2014, alla dirigente regionale dott.ssa Gabriella Guacci;

2) di stabilire che l’incarico 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;
3) di dare atto che la assoluta invarianza delle condizioni oggettive di espletamento dell’incarico in

argomento non determina la necessità di doverne normare contrattualmente i contenuti
giuridico/economici, potendosi ritenere sostanzialmente ultrattiva, per il periodo del differimento
della data di scadenza disposta con il presente provvedimento, la vigenza del contratto
originariamente sottoscritto dalla dirigente interessata alla data di assunzione delle funzioni
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connesse all’incarico assunto in posizione di titolarità.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNAMARIA MASTRONARDI

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 27-06-2014

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA
PRIMA.
Campobasso, 27-06-2014

IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA
ANGELO FRATANGELO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 27-06-2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.F. DOTT. ANGELO FRATANGELO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
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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