OGGETTO: Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area
“Impresa Sociale e Servizio Civile” della Direzione regionale “Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport” a soggetto esterno all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni. Pubblicazione avviso informativo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI”

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante norme sulla
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
DATO ATTO che:
 con nota prot. n. 160796 del 28.08.2013, il Direttore del Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale ha rappresentato al Segretario Generale che, a seguito della
pubblicazione sull’intranet regionale dell’apposito avviso di cui alla lettera D dell’allegato
H del r.r. n. 1/2002, risulta ancora priva di titolare l’Area indicata in oggetto;
 con nota prot. n. 321241 del 28.08.2013, il Segretario Generale chiede l’attivazione della
procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di un soggetto esterno all’amministrazione
regionale mediante pubblicazione sul BURL dell’avviso informativo per il conferimento
dell’incarico di cui all’oggetto;
ACCERTATA la disponibilità dei posti da ricoprire con soggetti esterni all’amministrazione
regionale;
DISPONE
in qualità di responsabile del Ruolo,
di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’allegato “Avviso informativo” per la ricerca di professionalità per l’affidamento a soggetto esterno
all’amministrazione regionale dell’incarico di dirigente dell’Area “Impresa Sociale e Servizio
Civile” della Direzione regionale “Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport” ai sensi dei
punti 31 e 32, lett. F) dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione n.1/2002 sul sito web
della Regione e sul B.U.R.L.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro BACCI)

