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OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITÀ DELLA REGIONE MOLISE IN
MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR FESR
(PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE) MOLISE 2007-2013 (FASE FINALE) E 2014-2020, AI PROGRAMMI, IN
CORSO DI ATTUAZIONE, FINANZIATI CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E
LA COESIONE (FSC) 2007-2013: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR)
MOLISE – PIANO DI AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO – PIANIFICAZIONE REGIONALE
ATTUATIVA (PRA) ED ALLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA TECNICO-ECONOMICA E
GIURIDICA CONNESSE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT NELLA
ATTUAZIONE DEL POR FESR 2007-2013 E 2014-2020. - APPROVAZIONE AVVISI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE -
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno tredici del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
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
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
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LA GIUNTA REGIONALE

 
 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)  del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)   del parere del Direttore di Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
 
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

1)  di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 
2)  per l’effetto, di autorizzare l’attivazione delle procedure di valutazione comparativa finalizzata al
conferimento di complessivi n. 53 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a supporto
delle attività della Regione Molise in materia di implementazione, gestione e attuazione del POR
FESR (Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013
(fase finale) e 2014-2020, dei Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 e delle attività di competenza tecnico-economica e
giuridica connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit nella attuazione del POR FESR 2007-2013 e
POR FESR 2014-2020;

 
3)   di approvare gli allegati:

a.     “A” contenente l’“Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento
di n. 22 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 7 incarichi per la figura
di collaboratore junior (profilo A) e n. 15 incarichi per la figura di collaboratore senior (profilo
B) di cui n. 2 unità con funzioni di coordinatore (profilo C), per l’Assistenza tecnica
all’Amministrazione regionale in materia di implementazione, gestione, e attuazione del POR
FESR (Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-
2013 (fase finale) e 2014- 2020.” – codice LA AT FESR 2007-2013/2014-2020;
b.     “B” contenente l’“Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento
di n. 29 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 10 incarichi per la figura
di collaboratore junior (profilo A) e n. 19 incarichi per la figura di collaboratore senior (profilo
B) di cui n. 3 unità con funzioni di coordinatore (profilo C), per l’Assistenza tecnica alle attività
dei Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise – Piano di Azione
Obiettivi di Servizio – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), a supporto
dell’Amministrazione regionale.” – codice LA AT FSC 2007-2013;
c.     “C” contenente l’”Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento n.
2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con profilo di collaboratore senior, per
l’attività di supporto all’Autorità di Audit del POR FESR (Programma operativo regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013.” – codice LA AT AUDIT 2007-
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2013/2014-2020;
d.     “D” contenente lo schema di domanda per l’ammissione a partecipare alla procedura
selettiva valevole per i tre avvisi pubblici (allegati “A”, “B” e “C”);

 
4)  di pubblicare gli Avvisi pubblici per la valutazione selettiva di cui trattasi sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle
seguenti sezioni della home page:

- Albo pretorio;
- Selezioni e Concorsi;
- Amministrazione trasparente → bandi di concorso;
 

5)  di rinviare a successivo atto del Direttore generale della Giunta regionale la costituzione di
apposite Commissioni incaricate dell’istruttoria delle domande pervenute e della predisposizione
dell’elenco dei candidati idonei, in possesso dei requisiti previsti dagli Avvisi pubblici allegati;

 
6)  di imputare la spesa relativa alle procedura selettive di cui agli Avvisi pubblici sub allegato “A” e
sub allegato “C” sul capitolo n. 12521 - UPB 212 - del bilancio regionale, che presenta sufficiente
copertura finanziaria;

 
7)   di imputare la spesa relativa alla procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico sub allegato “B” sul
capitolo n. 12544 - UPB 211 - del bilancio regionale, che presenta sufficiente copertura finanziaria.

 
Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6
della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01.08.2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise in materia di implementazione,
gestione e attuazione del POR FESR (Programma operativo regionale del Fondo Europeo di
Sviluppo regionale) Molise 2007-2013 (fase finale) e 2014-2020, ai Programmi, in corso di
attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013:
Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise – Piano di Azione Obiettivi di Servizio –
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) ed alle attività di competenza tecnico-economica e
giuridica connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit nella attuazione del POR FESR 2007-2013.
- Approvazione Avvisi per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a
supporto dell’Amministrazione regionale -
 
 
 
VISTI:

-      il Regolamento  (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modificazioni e integrazioni;
-      il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e successive modificazioni e integrazioni;
-      il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, recante modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
-      il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
-      il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006;

 
RICHIAMATE:

-      la Delibera del CIPE 3 agosto 2007, n. 82 (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007), recante
“Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – definizione delle procedure e delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»;

-      la Delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 111 del 13 maggio 2008), recante
“Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le
Aree Sottoutilizzate”;

-      la Delibera del CIPE 6 marzo 2009, n. 1 (G.U. n. 137 del 16 giugno 2009) recante
“Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;
-      Delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) recante
“Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di
rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”;
-      la Delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 63 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012) di presa d’atto del
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013;

-      la Delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15.06.2012), concernente
“Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2000-2006 e 2007-2013”;

-      Deliberadel CIPE 11 luglio 2012, n. 79 (G.U. n. 255 del 31 ottobre 2012), recante “Fondo per
lo sviluppo e la Coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli «Obiettivi di Servizio» e riparto delle risorse residue”;
-      la Delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), recante
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE
n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;
 

PRESO ATTO:
-      del Programma Operativo Regionale FESR Molise 2007-2013, approvato con Decisione n.
5930 del 28/11/2007 e ss. mm. e ii.;
-      del Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio della regione Molise,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 23 febbraio 2009;

-      della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) della Regione Molise a valere sul Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui alle assegnazioni del CIPE con delibera n. 62
del 3 agosto 2011;

-      del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con delibera n.
63 del 3 agosto 2011;

-      della Deliberazione della Giunta regionale n. 605 del 4 agosto 2011 di approvazione del PAR
FSC Molise 2007-2013 a seguito della presa d’atto da parte del CIPE con delibera n. 63/2011;

-      dell’Aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Servizi
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per l’infanzia” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 1 ottobre 2014;

-      dell’Aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Servizio
Idrico Integrato” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 15 dicembre 2014;

-      della Deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 22 dicembre 2014 di approvazione della
proposta regionale di riprogrammazione, ai sensi del  punto 2.3 della delibera CIPE n. 21/2014, delle
risorse del FSC 2007-2013 di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011;

-      dell’Aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise 2007-2013, approvato con
le deliberazioni della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, n. 587 dell’8 novembre 2014, n.
642 del 25 novembre 2014 e n. 712 del 30 dicembre 2014, con ridefinizione del valore finanziario
del Programma in euro 386.083.332,00;
-      dell’Accordo di Partenariato Italia, che indica in 105.900.982,00 (quota UE euro
52.940.491,00) la dotazione finanziaria complessiva a titolo delle politiche di investimento
cofinanziate dal FESR;

 
DATO ATTO che le azioni ed i progetti inerenti i programmi regionali 2007-2013 e 2014-2020 sono
tuttora in corso di perfezionamento;
 
CONSIDERATO che risulta necessario garantire l’assistenza e il supporto tecnico specialistico sia alle
attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, informazione, certificazione e
controllo del POR FESR 2007-2013 (fase finale ivi incluse le attività di chiusura) e del POR FESR
2014-2020, attesi gli elementi di sostanziale continuità in termini di funzioni ed attività tra i due
programmi, sia alle attività di cui ai  Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise –
Piano di Azione Obiettivi di Servizio – Pianificazione Regionale Attuativa (PRA), che alle attività di
competenza tecnico-economica e giuridica connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit nella
attuazione del POR FESR 2007-2013/2014-2020;
 
ESAMINATI i fascicoli professionali dei dipendenti regionali in possesso di adeguata qualificazione
culturale, coneventuali specializzazioni nelle materie oggetto degli avvisi di cui agli allegato sub A e
sub B, in comparazione con le specifiche esperienze professionali e lavorative finora maturate, e
accertato che allo stato – tenuto anche conto del complesso degli incarichi di funzione attualmente
esercitati – l’esiguo numero dei dipendenti regionali potenzialmente utilizzabili per le finalità di cui alla
presente iniziativa risulta incardinato in processi di lavoro parimenti strategici per l’Amministrazione
regionale e non suscettibili di depauperamento in termini di risorse umane a essi dedicate;
 
EVIDENZIATO altresì che le richieste competenze professionali, caratterizzate da alto grado di
conoscenze specialistiche e di metodiche operative di analisi e valutazione di dati immediatamente
esigibili, non sono comunque allo stato di fatto esigibili all’interno dell’Amministrazione regionale,
trattandosi di materie per più aspetti non standardizzate in termini ordinamentali e procedurali;
 
RICHIAMATA la direttiva in merito all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile e delle forme di
lavoro autonomo nell’ambito dell’Amministrazione regionale, approvata con deliberazione giuntale n.
267 del 10 giugno 2013, con la quale l’Esecutivo regionale ha regolamentato il ricorso alle medesime
forme di lavoro;
 
ATTESO, conseguentemente, che per l’implementazione delle attività previste è necessario prevedere
il conferimento di appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fino al completamento
delle attività avviate;
 
SENTITI sulle iniziative in questione l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e 2014-2020,
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l’Organismo di programmazione del PAR FSC 2007-2013 e l’Autorità di Audit del POR FESR 2007-
2013;
 
VERIFICATA, altresì, la sussistenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie per l’attivazione
delle cennate iniziative, a valere sul capitolo 12521 - UPB 212 – e sul capitolo 12544 - UPB 211 – del
bilancio regionale;
 
VISTO l’allegato sub “A”, recante: “Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al
conferimento di n. 22  incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui: n. 7 incarichi per
la figura di collaboratore junior (profilo A); n. 15 incarichi per la figura di collaboratore senior (profilo
B) di cui n. 2 unità con funzioni di coordinatore (profilo C); per l’Assistenza tecnica
all’Amministrazione Regionale in materia di implementazione, gestione e attuazione del POR FESR
(Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013 (fase
finale) e 2014-2020.”;
 
VISTO l’allegato sub “B”, recante: “Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al
conferimento di n.29 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa: n. 10 incarichi per la figura
di collaboratore junior (profilo A), n. 19 incarichi per la figura di collaboratoresenior (profilo B) di cui
n. 3 unità con funzioni di coordinatore (profilo C), per l’Assistenza tecnica alle attività dei Programmi,
in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-
2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise – Piano di Azione Obiettivi di Servizio –
Pianificazione Regionale Attuativa (PRA), a supporto dell’Amministrazione regionale.”;
 
VISTO l’allegato sub “C”, recante: “Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al
conferimento n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con profilo di collaboratore
senior, per l’attività di supporto all’Autorità di Audit del POR FESR (Programma operativo regionale
del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013 e 2014-2020.”;
 
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’attivazione di apposite procedure selettive ai sensi
della vigente normativa di legge in materia nonché della direttiva regionale in merito all’utilizzo delle
forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonome di cui alla citata deliberazione giuntale n.
267/2013;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1)  di autorizzare l’attivazione delle procedure di valutazione comparativa finalizzata al
conferimento di complessivi n. 53 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a supporto
delle attività della Regione Molise in materia di implementazione, gestione e attuazione del POR
FESR (Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013
(fase finale) e 2014-2020, dei Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 e delle attività di competenza tecnico-economica e
giuridica connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit nella attuazione del POR FESR 2007-2013 e
2014-2020;

 
2)   di approvare gli allegati:

a.     “A” contenente l’“Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento
di n. 22 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 7 incarichi per la figura
di collaboratore junior (profilo A) e n. 15 incarichi per la figura di collaboratore senior (profilo
B) di cui n. 2 unità con funzioni di coordinatore (profilo C), per l’Assistenza tecnica
all’Amministrazione regionale in materia di implementazione, gestione, e attuazione del POR
FESR (Programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-
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2013 (fase finale) e 2014- 2020.” – codice LA AT FESR 2007-2013/2014-2020;
b.     “B” contenente l’“Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento
di n. 29 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 10 incarichi per la figura
di collaboratore junior (profilo A) e n. 19 incarichi per la figura di collaboratore senior (profilo
B) di cui n. 3 unità con funzioni di coordinatore (profilo C), per l’Assistenza tecnica alle attività
dei Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise – Piano di Azione
Obiettivi di Servizio – Pianificazione Regionale Attuativa (PRA), a supporto
dell’Amministrazione regionale.” – codice LA AT FSC 2007-2013;
c.     “C” contenente l’”Avviso pubblico per la valutazione selettiva finalizzata al conferimento n.
2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con profilo di collaboratore senior, per
l’attività di supporto all’Autorità di Audit del POR FESR (Programma operativo regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo regionale) Molise 2007-2013.” – codice LA AT AUDIT 2007-
2013/2014-2020;
d.      “D” contenente lo schema di domanda per l’ammissione a partecipare alla procedura
selettiva valevole per i tre avvisi pubblici (allegati “A”, “B” e “C”);

 
3)  di pubblicare gli Avvisi pubblici per la valutazione selettiva di cui trattasi sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle
seguenti sezioni della home page:

- Albo pretorio;
- Selezioni e Concorsi;
- Amministrazione trasparente → bandi di concorso;
 

4)  di rinviare a successivo atto del Direttore generale della Giunta regionale la costituzione di
apposite Commissioni incaricate dell’istruttoria delle domande pervenute e della predisposizione
dell’elenco dei candidati idonei, in possesso dei requisiti previsti dagli Avvisi pubblici allegati;

 
5)  di imputare la spesa relativa alle procedure selettive di cui agli avvisi pubblici sub allegato “A” e
sub allegato “C” sul capitolo n. 12521 UPB 212 del bilancio regionale, che presenta sufficiente
copertura finanziaria;

 
6)  di imputare la spesa relativa alla procedura selettiva di cui all’Avviso pubblico sub allegato “B”
sul capitolo n. 12544 UPB 211 del bilancio regionale, che presenta sufficiente copertura finanziaria.

 
Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6
della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01.08.2014.

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO ROSSI

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

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, 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, 13-01-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 VINCENZO ROSSI
 

 

9/11ATTO N. 10 DEL 13-01-2015



 
VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza
dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 13-01-2015 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 DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
 
 
Campobasso, 13-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
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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