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OGGETTO: Atto di indirizzo al Segretario generale per la predisposizione dell’avviso di 

ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di responsabile del 

servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”, a dirigenti di ruolo delle 

amministrazioni di cui al comma 2, dell’articolo 1, del decreto legislativo 

165/2001, esterni al ruolo del Consiglio regionale. 

 

 
 

 
Schema di deliberazione ------------, n. ---- 

 
Verbale n.  41 

 
 

 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x          favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x          ------------  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x            favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x            favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x          ------------  

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x                    favorevole  

 

 
 

 
 
Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 
 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale 

 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 53;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 38; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento, ed in particolare il Capo V, del Titolo VI e l’articolo 15 bis ed il punto 5, dell’allegato A 

bis; 

 

VISTO l’avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell’incarico di direttore del 

servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza” a soggetto appartenente al ruolo della dirigenza del 

Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, di cui alla determinazione 26 novembre 

2019, n. 876; 

 

VISTA la nota del 3 dicembre 2019, prot. R.I. 3378 con la quale, ai sensi del comma 4, dell’articolo 108, 

del Regolamento, sono state trasmesse al Presidente del Consiglio le domande pervenute entro i termini 

previsti dal succitato avviso, nonché i curricula di tutti i dirigenti iscritti al ruolo, ai fini della verifica, in 

capo agli stessi, delle professionalità richieste per lo specifico incarico; 

 

VISTI i curricula dei dirigenti che hanno presentato domandata entro i termini previsti dal succitato 

avviso nonché quelli di tutti i dirigenti in appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della 

Giunta regionale in servizio presso il Consiglio; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio di presidenza, attesi gli importanti e delicati compiti che l’incarico di cui 

alla presente deliberazione comporta, aveva indicato tra i requisiti richiesti concrete esperienze 

dirigenziali maturate in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al succitato requisito, dall’esame dei curricula dei suddetti 

dirigenti non emergono esperienze che possano ritenersi adeguate per l’attribuzione dell’incarico; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 bis, dell’articolo 38, della citata l.r. 6/2002, detto incarico 

può essere conferito, per specifiche esigenze dell’amministrazione e su iniziativa della stessa, a dirigenti 

non appartenenti al ruolo del Consiglio purché dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 2, 

dell’articolo 1, del decreto legislativo 165/2001; 

 

RITENUTO pertanto di formulare al Segretario generale l’indirizzo ai fini della predisposizione del 

relativo avviso pubblico di ricerca di professionalità; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;  

 



all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare mandato al Segretario generale di procedere alla pubblicazione dell’avviso di ricerca di 

professionalità per il conferimento dell’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza”, ai sensi del comma 6 bis, dell’articolo 38, della l.r. 6/2002; 

 

2. di formulare, ai fini della predisposizione dell’avviso di cui al punto 1, l’indirizzo nei termini di 

seguito esposti: 
 

a) possono partecipare tutti i dirigenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 2, 

dell’articolo 1, del decreto legislativo 165/2001 ovvero di organi costituzionali, previo 

collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, 

in possesso del diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale, in discipline 

giuridico-economiche e, attese le delicate e importanti competenze che l’incarico comporta, di 

concrete esperienze dirigenziali maturate in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

 

b) la valutazione è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 111 e 108 del 

Regolamento; 

 

c) l’incarico non può essere conferito a coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità 

ovvero di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall’articolo 112 

del Regolamento; 

 

d) la durata dell’incarico è pari ad anni 3 (tre); 

 

e) il trattamento economico annuo lordo da attribuire al dirigente incaricato è pari ad euro 

110.000,00 (centodiecimila/00), oltre ad una retribuzione di risultato, pari al 30% del 

trattamento economico stesso, connessa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

 

f) il termine di pubblicazione dell’avviso sul sito del Consiglio regionale nonché sul Bollettino 

ufficiale della Regione deve essere almeno di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione 

dello stesso sul Bollettino; 

 

 

3. di trasmettere il presente atto al Segretario generale per gli adempimenti di competenza; 

 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                      IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 

                       F.to Cinzia Felci                                                              F.to Mauro Buschini 


