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AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DIRIGENZIALI DI AREA 
FUNZIONALE RISERVATO AI DIRIGENTI DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
CALABRIA 

 

Art. 1 

I Dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, in possesso dei requisiti indicati 

nell’articolo 5 comma 2 del ‘Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di 

funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria’, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.6 del 9 febbraio 2015, possono presentare domanda per 

il conferimento dell’incarico di Dirigente di Area funzionale II “Assistenza Commissioni”, Area III 

“Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”, Area IV “ Gestione “ del Consiglio regionale 

della Calabria. 

Art. 2 

L’incarico è conferito per  la durata di tre anni, ai sensi dell’art 6 del Disciplinare ed in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 e cessa, comunque, salva 

motivata risoluzione anticipata, per collocamento in quiescenza del nominato al raggiungimento del 

limite di età fissato per i dipendenti pubblici. 

Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato che 

prevede, altresì, come causa risolutiva automatica, anche la riorganizzazione della struttura 

amministrativa del Consiglio regionale che produca la soppressione, modificazione o 

accorpamento delle Aree. Il contratto fissa anche il trattamento economico omnicomprensivo 

annuo lordo, ivi compresa l’indennità di risultato. 

Art. 3 

Le istanze presentate dai dirigenti ai sensi del presente avviso, non vincolano l’Amministrazione al 

conferimento dell’incarico ed il procedimento che ne scaturisce non determina la redazione di una 

graduatoria. 

Art. 4 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del Disciplinare che qui integralmente si richiama,  il 

mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione 

di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano, previa 

contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina 

contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In 
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relazione alla gravità dei casi, l'Amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del 

principio del contraddittorio, revocare l'incarico ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le 

disposizioni del contratto collettivo. 

 

Art. 5 

Ciascun dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 4, primo comma, 

del Disciplinare, può presentare la domanda, redatta in conformità al modello allegato al presente 

avviso,  nei termini di seguito indicati, sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il dirigente autocertifica nella domanda, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del suddetto Disciplinare. 

In mancanza di autocertificazione dei requisiti e degli elementi di valutazione, l'Amministrazione 

prenderà in considerazione i soli elementi già in suo possesso ai fini dell'attribuzione degli 

incarichi. 

Il dirigente, inoltre, deve dichiarare nella domanda, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 bis del 

D.Lgs n. 165 del 2001, l’inesistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, oltre alla dichiarazione di 

insussistenza delle cause di inconferibilità – incompatibilità all’incarico ex D.Lgs. n. 39/2013. 

Nella domanda, corredata di curriculum professionale datato, firmato e redatto ai sensi del D.P.R. 

n. 445 del 2000 e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ciascun candidato 

indicherà, in ordine di  preferenza, gli incarichi oggetto del presente avviso nel numero massimo di 

tre . 

Tale ultima indicazione non è vincolante per l’Amministrazione, la quale procederà 

all’assegnazione degli incarichi sulla base dei criteri definiti dall’articolo 5 comma 1 del 

“Diciplinare”. 

Le domande, in busta chiusa, dovranno essere consegnate a mano al protocollo generale 

dell’Ente, presso il Segretariato Generale del Consiglio regionale della Calabria, con sede in 

Reggio Calabria alla via Cardinale Portanova, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del 

decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Calabria. 

Le domande possono essere, altresì, presentate nei termini sopra riportati tramite posta elettronica 

certificata istituzionale al seguente indirizzo segretariato.generale@pec.consrc.it.   

Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande scada in un giorno non lavorativo, è 

prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

Nell’oggetto della domanda e sulla busta, deve essere indicata la seguente dicitura : 

“Istanza per il conferimento di incarichi dirigenziali di Area Funzionale” 
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Art. 6 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 

procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 

dell’amministrazione medesima. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda al ‘Disciplinare recante disposizioni 

per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti del Consiglio regionale della 

Calabria’, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 20 aprile 2015. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria. 

                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     (Dott. Maurizio Priolo) 
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Consiglio Regionale della Calabria 

 

ALLEGATO                                                                                                                            Consiglio Regionale 

Segretariato generale 

Palazzo Campanella 

Via Cardinale Portanova 

89123 REGGIO CALABRIA 

segretariato.generale@pec.consrc.it 

 

 

   

 

 
AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DIRIGENZIALI DI AREA FUNZIONALE RISERVATO AI 
DIRIGENTI DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, Dirigente di ruolo del Consiglio regionale della 

Calabria 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per n. 3 Aree 

Funzionali, riservato ai dirigenti di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, pubblicato in data______________sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti 

al vero, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

1) di essere nato a______________________________________________ il ______________________ C.F. 

__________________________________________________________________________________________; 

 

2) di essere residente/domiciliato in_______________________________________________________________ 

C.A.P.____________Via_____________________________________________________________n._____Tel. 

_________________________________email_____________________________________________recapito al 

quale l’ente potrà far pervenire eventuali comunicazioni______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 
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3)  di essere in possesso del diploma di Laurea specialistica/magistrale in__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

 

4) di possedere l’attitudine all’alta direzione; 

 

5) di essere in possesso di tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5, 

comma 2 del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo del 

Consiglio regionale della Calabria”, desumibili dal curriculum allegato;  

6) di non aver riportato alcun esito negativo nell’ultimo triennio di valutazione;   

 

7) di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro 

II del Codice Penale, e l’insussistenza di cause di inconferibilità incompatibilità all’incarico ex D.Lgs. n. 39 del 

2013; 

 

8) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le norme in esso contenute, 

nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intenda apportare alla procedura selettiva; 

9) di allegare il curriculum vitae datato e firmato e fotocopia del documento di identità. 

 Indica, quale preferenza, le seguenti Aree: 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

LUOGO E DATA   

 FIRMA 


