
 

Regione; AVVISO per conferire incarichi dirigenziali

  

Napoli. Regione Campania: Questa Amministrazione deve procedere ai sensi del “Disciplinare
recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della
Giunta regionale della Campania”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 479 del
10/09/2012, così come da ultimo modificato con D.G.R. n. 557 del 10/12/2020, di seguito
denominato “Disciplinare”, al conferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, degli
incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative della Giunta regionale, di cui
all’elenco allegato al presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale (ALL.1).

Alle strutture di che trattasi, così come ridefinite con le ultime modifiche apportate all’ordinamento
amministrativo, sono attribuite le competenze indicate nel sopracitato elenco allegato.

Il presente avviso è riservato ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, di cui
all’articolo 1 del Disciplinare nonché con esclusivo riferimento alla struttura di Staff 60.10.91 ai
dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art 19,
comma 5 bis, del Dlgs n. 165/2001.

Gli specifici requisiti professionali richiesti per il conferimento degli incarichi di che trattasi, sono
indicati nell’allegato 1 (ALL.1) all’avviso, così come disposto dalla D.G.R. n. 643 del 29/12/2020

La durata di ogni incarico è di anni 3; il trattamento economico per l’incarico da conferire è fissato
dal C.C.D.I. per la Dirigenza del 2015, aggiornato dal CCNL Area Dirigenziale del 17/12/2020.

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale, dovranno pervenire, a pena di
inammissibilità, entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale della Regione Campania e dovrà essere presentata
esclusivamente tramite la piattaforma telematica BOL (Bandi on Line) con le modalità indicate nel
manuale operativo pubblicato sulla stessa.

https://interpellidirigenti.regione.campania.it/index.php

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 e della Legge n.
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120/2020, per l’accesso alla piattaforma suddetta occorre utilizzare il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID).

Avviso
Elenco strutture
Informativa Privacy.
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