OGGETTO: Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area “Risorse
Umane” della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria a soggetto esterno
all’amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 162 del r.r. n. 1/2002 e s.m. Pubblicazione avviso
informativo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30
ottobre 2013 n. 125;
VISTO l’art. 11, comma 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n.90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;
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;
VISTA la determinazione n. G12275 del 2 ottobre 2018 della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione
regionale Salute e integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale
del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n.590257”
rettificata con determinazione n. G12533 del 5 ottobre 2018;
PRESO ATTO che:
-

con nota prot. n. 607699 del 4 ottobre 2018, su richiesta del Direttore della Direzione regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria è stato pubblicato l’avviso di ricerca di professionalità
all’interno del ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale per la copertura
dell’incarico di dirigente dell’Area in oggetto;

-

con nota prot. n. 640384 del 16 ottobre 2018 è stata trasmessa al Segretario Generale la nota prot.
n. 638109 del 15 ottobre 2018, con la quale il Direttore della Direzione regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, chiede, di avviare le procedure per la ricerca di professionalità
esterne all’Amministrazione regionale, per il conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Area
“Risorse Umane” a soggetti non appartenenti al suddetto ruolo ai sensi dell’articolo 20 della L.R.
n.6/2002”;

-

con nota prot. n. 641529 del 16 ottobre 2018, il Segretario Generale ha chiesto di provvedere alla
pubblicazione sul BUR dell’avviso informativo per il conferimento dell’incarico di dirigente
dell’Area in oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione regionale;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio”, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l’articolo 9,
comma 1 quinquies, che reca disposizioni con riguardo ai termini di approvazione dei principali
documenti contabili degli enti territoriali e configura un sistema sanzionatorio per il caso di mancato
rispetto dei predetti termini incentrato sul divieto di incremento della spesa del personale per nuove
assunzioni;
ATTESO che il termine di approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio consolidato
2017, è stabilito dall’articolo 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla data
del 30 settembre;
PRESO ATTO che alla citata data non è stato approvato il bilancio consolidato da parte del Consiglio
regionale e pertanto non è conseguentemente consentito procedere ad assunzioni di personale, a
qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale fino all’approvazione del citato bilancio;
RITENUTO che si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato con il soggetto eventualmente individuato all’esito della presente procedura solo
a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 20 della L.R. 6/2002 e tenuto conto della disponibilità, all’atto del conferimento del
relativo incarico, dei contingenti di cui all’art. 20, commi 7, 8 e 9 della medesima L.R. 6/2002 in
considerazione delle scadenze contrattuali degli incarichi dirigenziali in essere;

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 “Risorse Umane” della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi
dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione n.1/2002 sul B.U.R e sul sito web della Regione
Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice
competente.

IL DIRETTORE
(Alessandro Bacci)

