Numero:184/2018
Oggetto:

Campobasso,30/05/2018

CONFERIMENTO INCARICO SEGRETARIO GENERALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO
INTERNO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Del Zoppo Margherita

Prezioso Marina

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni;
PRESO ATTO
- che in conseguenza delle consultazioni elettorali regionali del 22 aprile 2018, ai sensi
dell’articolo 20, comma 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. e ii., è in
scadenza l’incarico dirigenziale di Segretario generale del Consiglio regionale;
-

L’ufficio di presidenza, dovendo provvedere al conferimento dell’incarico ritiene
opportuno acquisire, da parte di dirigenti regionali di ruolo, eventuali manifestazioni di
interesse al conferimento in questione, corredate dai curricula personali;

RITENUTO pertanto opportuno approvare apposito Avviso interno che sarà pubblicato
sull’Albo pretorio del sito web istituzionale della Regione Molise al fine di consentire ai dirigenti
regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato di esprimere le proprie eventuali
manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico;
PRECISATO che l’Ufficio di presidenza, cui compete l’esclusiva, formale attribuzione
dell’incarico provvederà a norma dell’art. 20, comma 3 della legge regionale n. 10/2010 e
ss.mm. e ii.;
DATO ATTO che le manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Amministrazione,
saranno debitamente considerate nell’ambito della procedura di conferimento dell’incarico di
che trattasi.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Avviso interno che sarà pubblicato sull’Albo pretorio del sito web
istituzionale della Regione Molise al fine di consentire ai dirigenti regionali con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di esprimere le proprie eventuali manifestazioni di interesse per il
conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale
3. di fissare al giorno 11 giugno 2018 il termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse;
4. di dare mandato al Servizio Affari generali del Consiglio regionale per i successivi
adempimenti di esecuzione del presente atto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Tamburro
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