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OGGETTO: 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.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno otto del mese di Maggio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

 
PRESO ATTO del documento istruttorio 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 proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta,
che l’atto non comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta
al Vicepresidente 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
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normativa attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta
 

DELIBERA
 

1.     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., di conferire
distinti incarichi di responsabilità, in titolarità e in supplenza, dei Servizi della Giunta regionale
e dei Servizi delle altre strutture regionali per le quali vi è competenza a provvedere in capo alla
Giunta regionale, ai dirigenti regionali direttamente indicati nel documento allegato al presente
dispositivo quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 

- ai sensi del comma 10 del citato art. 20 della L.R. n. 10/2010, sono stati previamente sentiti,
per gli incarichi a valere sulle strutture di rispettiva competenza il Direttore generale della
Giunta regionale ed il Direttore generale della Salute;
 

- è stata effettuata una ponderata valutazione delle manifestazioni di interesse formalizzate dai
dirigenti regionali e dei curricula professionali da essi prodotti, nonché di quelli dei restanti
dirigenti regionali agli atti dell’Amministrazione e, infine, dei risultati da tutti conseguiti
nell’esercizio dei precedenti incarichi di funzione;
 

- sono stati applicati, tenuto conto delle complessive esigenze organizzative da soddisfare e
secondo un principio di equilibrata graduazione, i criteri recati dalla apposita disciplina
regionale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvata con atto
deliberativo giuntale n. 548/2008;
 

2.     di non provvedere,  sentito il Direttore generale per la Salute, al conferimento degli
incarichi relativi ai servizi della Direzione generale della Salute in ragione dell'imminente
approvazione di una nuovo assetto organizzativo degli anzidetti servizi fatto salvo
il conferimento dell'incarico per il Servizio "Risorse finanziarie Infrastrutture sanitarie" ;
 
3.     di stabilire che, nelle more dell’adozione del nuovo assetto organizzativo della direzione
generale della salute, ad eccezione dell’incarico conferito con la presente deliberazione per il
servizio “ Risorse finanziarie e infrastrutture  sanitarie” sono prorogati, ai sensi dell’articolo 20
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., fino all’esperimento e alla conclusione della procedura di
assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali sulle strutture che risulteranno dall’adottando atto
di organizzazione, gli incarichi di titolarità e di supplenza, a valere sui Servizi della Direzione
generale della salute, esercitati dai dirigenti comunque in servizio presso l’amministrazione
regionale alla data di adozione del presente atto;

 
4.     di utilizzare per i fini in argomento lo schema di contratto individuale già approvato con
precedente deliberazione n. 700 del 20 dicembre 2013 cui si fa rinvio, eventualmente
modificato in parte qua coerentemente con il presente atto deliberativo;
 
5.     di stabilire che, nelle more della definizione delle previste procedure di ponderazione degli
incarichi, il valore della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi di responsabilità dei nuovi
Servizi della Giunta regionale, pur significativamente ridotti nel numero complessivo e quindi
connotati da un generalizzato accrescimento di competenze rispetto alle strutture del previgente
assetto, è provvisoriamente confermato nella misura attualmente riconosciuta ai titolari di
omologo incarico di direzione in corso d’esercizio, pari a € 37.753,40 lordi annui;
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6.     di stabilire altresì che gli incarichi dirigenziali in parola avranno tutti durata fino al
31.12.2016, dando atto che tale termine è compatibile con la previsione di cui all’articolo 20,
comma 11, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;
 
7.     di stabilire nella data del 16.05.2015 la comune decorrenza di tutti gli incarichi di funzione
di cui al presente provvedimento, dando conseguentemente atto che dalla medesima data
decorre, nel complesso, il nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali approvato con
propria precedente deliberazione n. 760 del 31 dicembre 2014;
 
8.     di stabilire che la sede di tutti i nuovi Servizi della Giunta regionale è in Campobasso,
presso i locali appositamente individuati dalla competente struttura regionale, fatta salva la
facoltà organizzativa di prevedere, nell’ambito delle strutture dirigenziali, unità operative
organiche (uffici) dislocate presso altre sedi del territorio regionale, nazionale (Roma) o estero
(Bruxelles);
 
9.     di stabilire inoltre che, al fine di garantire la piena funzionalità del nuovo apparato
burocratico della Giunta regionale e la necessaria continuità dell’azione amministrativa, nelle
more dellacompleta attuazione del nuovo assetto organizzativo con la rimodulazione delle unità
operative organiche (uffici) e la redistribuzione delle risorse umane, da effettuarsi con
provvedimenti del Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
L.R. n. 10/2010:

 
9.1) nelle ipotesi di sostanziale riproposizione del complesso delle materie trattate da
strutture del previgente assetto nelle omologhe strutture del nuovo assetto, sono
provvisoriamente confermati nei corrispondenti nuovi Servizi le unità operative organiche
delle correlate strutture cessanti, i connessi incarichi di responsabilità e le assegnazioni
del restante personale dell’area delle categorie;
 

9.2) per i casi di avvenuta contrazione di strutture dirigenziali e/o di spostamento di
competenze da una struttura all’altra, sono automaticamente incardinati nelle nuove
strutture le unità operative organiche delle correlate strutture cessanti, cui compete la
trattazione delle materie oggetto di diversa allocazione, i connessi incarichi di
responsabilità e le assegnazioni del restante personale dell’area delle categorie;
 

9.3) per i casi in cui le competenze di una specifica unità operativa organica (ufficio)
siano confluite in più d’uno dei nuovi Servizi, i rispettivi funzionari incaricati, ferma
restando la formale assegnazione ad un’unica nuova struttura, da formalizzarsi con
provvedimento urgente del direttore generale della Giunta regionale, faranno capo
funzionalmente ai vari direttori di Servizio coinvolti ratione materiae nella trattazione
delle competenze medesime; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: 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.
 
     Con atto deliberativo giuntale n. 760 del 31 dicembre 2014, l’Esecutivo regionale ha
provveduto alla approvazione definitiva del nuovo atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 5, comma 2., della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.

 

     Ricorrendone tutte le presupposte condizioni, il Direttore generale della Giunta regionale, il
Direttore generale della Direzione generale per la Salute e il Segretario generale dell’Autorità di
Bacino con distinte comunicazioni prot. 9024 del 28 gennaio 2015, prot. 11583 del 3 febbraio
2015 e prot. 9353 del 29 gennaio 2015, hanno attivato la prescritta procedura, formalizzando
l’elenco delle rispettive strutture dirigenziali oggetto di conferimento di incarico.
 

     Rispetto a tale ultima fase si evidenzia che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle
procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, previsti dalla vigente disciplina approvata con
deliberazione giuntale n. 548 del 26 maggio 2008 e pubblicata sul B.U.R.M. del 16 giugno 2008,
sono stati pubblicati nell’area intranet del sito web istituzionale della Regione Molise appositi
Avvisi, per la acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse, da parte del personale con
qualifica dirigenziale, al conferimento dell’incarico di funzione su una o più strutture dirigenziali
oggetto della procedura medesima.
 

     Per quanto in particolare attiene alle strutture della Giunta regionale si dà atto che, decorso
il termine ordinatorio stabilito per l’acquisizione delle predette manifestazioni di interesse (trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo al 9 febbraio 2015, data di pubblicazione sul sito web),
tutte le segnalazioni pervenute sono state partecipate (con lettera prot. 32224 del 20 marzo 2015):
 

�  al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore regionale al Personale;
�  al Direttore generale della Giunta regionale;
�  al Direttore generale della Direzione generale per la Salute;
�  al Segretario generale dell’Autorità di bacino;
�  ai Presidenti dell’Esu e dell’IRESMO. 
 

     Si sottolinea che in data successiva all’espletamento delle procedure come innanzi descritte
è entrata in vigore la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 che agli articoli 2 e 3 direttamente
dispone l’affidamento degli incarichi di direzione dell’IRESMO e dell’ESU in capo,
rispettivamente, al Direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche culturali, e
al Direttore del servizio regionale competente in materia di politiche per il diritto allo studio
universitario, dette posizioni apicali, pertanto, vanno stralciate dagli incarichi dirigenziali da
conferire con la deliberazione che si propone di adottare.
 

     I citati Direttori generali della Giunta regionale, quindi, previa riunione di servizio, ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 20, comma 10, della citata legge regionale n. 10/2010, sono stati
sentiti dalla Giunta regionale nell’ambito della procedura di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale, in titolarità e in supplenza, per le strutture ricomprese nei rispettivi assetti
organizzativi.
 

Tanto esposto in termini procedurali, si ritiene opportuno evidenziare che:
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� per un verso, né le manifestazioni di interesse formalizzate dai dirigenti regionali né le
prospettazioni effettuate dai competenti direttori generali sono da ritenersi strictu sensu vincolanti
per l’Amministrazione;
 

� per contro, sussiste comunque un generale obbligo di motivazione delle determinazioni assunte
in ordine al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, da attuarsi:

 

� in coerenza con quanto previsto dalla specifica disciplina regionale recata, come innanzi
detto, dalla D.G.R. n. 548/2008;
 

� effettuando una ponderata valutazione delle prospettazioni effettuate dai rispettivi Direttori
generali;
 

� accogliendo, nei limiti del possibile e sempre che non si ravvisi la sussistenza di superiori e
assorbenti esigenze di carattere organizzativo, anche connesse alla necessità di procedere al
contestuale conferimento di incarichi di funzione, ugualmente in scadenza, a valere su uno o più
dei Servizi delle altre strutture regionali per le quali vi è competenza a provvedere in capo alla
Giunta regionale (Autorità Interregionale di Bacino, Agenzia regionale Molise lavoro), le
indicazioni contenute nelle manifestazioni di interesse dei dirigenti.

 

Per quanto in particolare attiene ai corretti termini di applicabilità dei criteri previsti nella richiamata
disciplina regionale, deve rimarcarsi che il principio della rotazione, che in termini generali è posto
prioritariamente a base dell’affidamento degli incarichi, deve necessariamente trovare – in presenza
di una procedura di conferimento di incarichi coincidente con l’attuazione di un significativo e
generalizzato riassetto organizzativo – un opportuno contemperamento nell’esigenza di garantire un
sufficiente grado di continuità dell’azione amministrativa.
 

Tale oggettiva esigenza non può che suggerire, dunque, di applicare il predetto criterio della
rotazione prevalentemente alle ipotesi in cui la specifica qualificazione culturale e curriculare, i
significativi risultati gestionali, la spiccata esperienza professionale o le riconosciute attitudini e
caratteristiche del dirigente ne suggeriscano una utilizzazione in tutto o in parte difforme, per ambito
di materia, rispetto al precedente incarico, dovendo essere orientata a governare i più rilevanti
processi di cambiamento dei modelli di gestione ovvero a stimolare l’innovazione organizzativa in
determinati settori strategici.
 

In ordine agli aspetti contrattuali collegati all’esercizio degli incarichi di funzione dirigenziale in
argomento, si richiama la normativa recata dall’articolo19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che detta specifiche disposizioni in ordine alle modalità di formazione del
provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale a tempo determinato, nonché
del relativo contratto individuale il cui schema è stato predisposto anche in conformità alle
disposizioni recate dalla più volte citata L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii.
 

A tal proposito, e per quanto specificatamente attiene agli aspetti di ordine economico-finanziario, si
ritiene opportuno richiamare di seguito il contenuto dei principali riferimenti normativi e
regolamentari applicabili alla presente iniziativa:
 

�� con atto deliberativo giuntale n. 991 del 1° settembre 2003, l’Esecutivo regionale aveva tra
l’altro stabilito – apprestandosi a dare prima attuazione all’assetto organizzativo recato dalla
previgente legge regionale n. 7/1997 e ss. mm. e ii. – la misura economica della retribuzione di
posizione, determinata nel valore di € 35.000,00 lordi annui, indistintamente per tutti gli
incarichi di funzione dirigenziale;
 

�� con il medesimo atto era stato altresì precisato che detto importo costituiva valore minimo
della retribuzione di posizione, da valere come base di partenza per i valori economici
superiori da definire con successivo provvedimento, con riferimento alla c.d. pesatura delle
strutture dirigenziali;
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�� sul punto, dato atto che la Giunta regionale ha nel frattempo approvato esclusivamente i
criteri generali per la ponderazione delle strutture dirigenziali, mentre sono ancora in corso di
definizione le procedure per la ponderazione degli incarichi dirigenziali, il citato valore
economico della retribuzione di tutte le posizioni attive è stato accresciuto esclusivamente degli
incrementi specifici, previsti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 231

CCNL 22 febbraio 2006 � € 520,00 lordi annui; art. 41 CCNL 14 maggio 2007 � € 1.144,00
lordi annui; art. 161 CCNL 22 febbraio 2010 � € 478,40 lordi annui; art. 51 CCNL 3 agosto
2010 � 611,00 lordi annui), così da assumere, allo stato, il maggior valore di € 37.753,40;
 

 

Per quanto invece attiene agli aspetti di natura organizzativa, connessi alla effettiva attuazione del
nuovo assetto ordinamentale delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, si evidenzia che, al
fine di garantire la pienafunzionalità del nuovo apparato burocratico e la necessaria continuità
dell’azione amministrativa, nelle more della completa attuazione dell’assetto medesimo con la
rimodulazione delle unità operative organiche (uffici) e la redistribuzione delle risorse umane, da
effettuarsi con provvedimenti del Direttore generale della Giuntaregionale ai sensi dell’art. 5,
comma 3, della L.R. n. 10/2010, sussiste la immediata necessità di prevedere opportune disposizioni
di raccordo, di seguito elencate:
 

-     nelle ipotesi di sostanziale riproposizione del complesso delle materie trattate da strutture del
previgente assetto nelle omologhe strutture del nuovo assetto, sono provvisoriamente confermati
nei corrispondenti nuovi Servizi le unità operative organiche delle correlate strutture cessanti, i
connessi incarichi di responsabilità e le assegnazioni del restante personale dell’area delle
categorie;
 

-     per i casi di avvenuta contrazione di strutture dirigenziali e/o di spostamento di competenze da
una struttura all’altra, sono automaticamente incardinati nelle nuove strutture le unità operative
organiche delle correlate strutture cessanti, cui compete la trattazione delle materie oggetto di
diversa allocazione, i connessi incarichi di responsabilità e le assegnazioni del restante personale
dell’area delle categorie;

 
-     per i casi in cui le competenze di una specifica unità operativa organica (ufficio) siano
confluite in più d’uno dei nuovi Servizi, i rispettivi funzionari incaricati, ferma restando la
formale assegnazione ad un’unica nuova struttura, da formalizzarsi con provvedimento urgente
del direttore generale della Giunta regionale, faranno capo funzionalmente ai vari direttori di
Servizio coinvolti ratione materiae nella trattazione delle competenze medesime; 

 
Per il provvedimento che si propone alla Giunta di adottare non sussiste l’obbligo di controllo di
regolarità amministrativa, mentre lo stesso è soggetto agli obblighi di pubblicità anche nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione secondo le norme di cui al
D.Lgs. 196/2003.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1)       di approvare il presente documento istruttorio;

2)      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., di conferire
distinti incarichi di responsabilità, in titolarità e in supplenza, dei Servizi della Giunta regionale
e dei Servizi delle altre strutture regionali per le quali vi è competenza a provvedere in capo alla
Giunta regionale, ai dirigenti regionali direttamente indicati nel dispositivo del presente atto
deliberativo quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:
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-     ai sensi del comma 10 del citato art. 20 della L.R. n. 10/2010, sono stati previamente sentiti,
per gli incarichi a valere sulle strutture di rispettiva competenza, il Direttore generale della
Giunta regionale e il Direttore generale per la Salute;

 

-     è stata effettuata una ponderata valutazione delle manifestazioni di interesse formalizzate dai
dirigenti regionali e dei curricula professionali da essi prodotti, nonché di quelli dei restanti
dirigenti regionali agli atti dell’Amministrazione e, infine, dei risultati da tutti conseguiti
nell’esercizio dei precedenti incarichi di funzione;

 

-     sono stati applicati, tenuto conto delle complessive esigenze organizzative da soddisfare e
secondo un principio di equilibrata graduazione, i criteri recati dalla apposita disciplina regionale
per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvata con atto deliberativo
giuntale n. 548/2008;
 
3)      di utilizzare per i fini in argomento lo schema di contratto individuale già approvato con
precedente deliberazione n. 700 del 20 dicembre 2013 cui si fa rinvio, eventualmente
modificato in parte qua coerentemente con il presente atto deliberativo;
 
 

4)      di stabilire che, nelle more della definizione delle previste procedure di ponderazione
degli incarichi, il valore della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi di responsabilità dei
nuovi Servizi della Giunta regionale, pur significativamente ridotti nel numero complessivo e
quindi connotati da un generalizzato accrescimento di competenze rispetto alle strutture del
previgente assetto, è provvisoriamente confermato nella misura attualmente riconosciuta ai
titolari di omologo incarico di direzione in corso d’esercizio, pari a € 37.753,40 lordi annui;
 

5)      di stabilire altresì che gli incarichi dirigenziali in parola avranno tutti la durata
direttamente indicata dall’Esecutivo regionale nel dispositivo del presente atto deliberativo,
dando atto che tale termine dovrà essere compatibile con la previsione di cui all’articolo 20,
comma 11, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii.;
 

6)      di stabilire nella data direttamente indicata dall’Esecutivo regionale nel dispositivo del
presente atto deliberativo la comune decorrenza di tutti gli incarichi di funzione in argomento,
dando conseguentemente atto che dalla medesima data decorre, nel suo complesso, il nuovo
assetto organizzativo delle strutture dirigenziali approvato con propria precedente deliberazione
n. 760 del 31 dicembre 2015;
 

7)      di stabilire che la sede di tutti i nuovi Servizi della Giunta regionale è in Campobasso,
presso i locali appositamente individuati dalla competente struttura regionale, fatta salva la
facoltà organizzativa di prevedere, nell’ambito delle strutture dirigenziali, unità operative
organiche (uffici) dislocate presso altre sedi del territorio regionale, nazionale (Roma) o estero
(Bruxelles);
 

8)      di stabilire inoltre che, al fine di garantire la piena funzionalità del nuovo apparato
burocratico della Giunta regionale e la necessaria continuità dell’azione amministrativa, nelle
more della completa attuazione del nuovo assetto organizzativo con la rimodulazione delle
unità operative organiche (uffici) e la redistribuzione delle risorse umane, da effettuarsi con
provvedimenti del Direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, della
L.R. n. 10/2010:
 

8.1) nelle ipotesi di sostanziale riproposizione del complesso delle materie trattate da strutture
del previgente assetto nelle omologhe strutture del nuovo assetto, sono provvisoriamente
confermati nei corrispondenti nuovi Servizi le unità operative organiche delle correlate strutture
cessanti, i connessi incarichi di responsabilità e le assegnazioni del restante personale dell’area
delle categorie;
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8.2) per i casi di avvenuta contrazione di strutture dirigenziali e/o di spostamento di competenze
da una struttura all’altra, sono automaticamente incardinati nelle nuove strutture le unità
operative organiche delle correlate strutture cessanti, cui compete la trattazione delle materie
oggetto di diversa allocazione, i connessi incarichi di responsabilità e le assegnazioni del restante
personale dell’area delle categorie;

 

8.3) per i casi in cui le competenze di una specifica unità operativa organica (ufficio) siano
confluite in più d’uno dei nuovi Servizi, i rispettivi funzionari incaricati, ferma restando la
formale assegnazione ad un’unica nuova struttura, da formalizzarsi con provvedimento urgente
del direttore generale della Giunta regionale, faranno capo funzionalmente ai vari direttori di
Servizio coinvolti ratione materiae nella trattazione delle competenze medesime. 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNAMARIA MASTRONARDI

Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi 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, 08-05-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 VINCENZO ROSSI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 08-05-2015 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, 08-05-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO 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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