
 
 

Giunta Regionale della Campania 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIAL I 
PROROGA SCADENZA TERMINI 

 
In merito al conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative della 
Giunta regionale di cui all’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sulla 
piattaforma telematica BOL (Bandi on Line) codice 05 – Quarto avviso varie strutture - con decorrenza 
11.11.2021 e scadenza 26.11.2021, si comunica che per le strutture: STAFF 50.17.91 “STAFF - Tecnico 
Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo 
ambientale per le attività di competenza - 50.17.92 “ STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni 
Ambientali” - U.O.D. 50.17.01 “Fondi regionali, nazionali e comunitari.  Bilancio della Direzione 
Generale”, la partecipazione alle procedure di interpello è estesa anche ai seguenti soggetti esterni  
all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia: 
 
Dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, 
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art 19, comma 5 bis, del 
Dlgs n. 165/2001 e soggetti interni o esterni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in 
possesso dei requisiti previsti dalla citata norma.  
 
Nell’esame delle istanze pervenute in relazione alle strutture di cui al precedente punto si procederà, in 
una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, anche ai 
fini dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo regionale delle professionalità richieste, ai sensi dell'art. 3, 
comma 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 42/2012 e ss.mm.ii. Soltanto dopo aver accertato 
l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle professionalità richieste dall'avviso, si procederà alla 
valutazione delle candidature presentate ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001. 
L’eventuale conferimento di incarico dirigenziale esterno ai sensi dell’art. 19, comma, comma 6, potrà 
avvenire, ove sussista capienza, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 
 
Pertanto, al fine di consentire la presentazione delle domande da parte degli interessati, il termine di 
scadenza del bando è prorogato al giorno 6.12.2021 ore 18.00.  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda al “Disciplinare recante disposizioni per il 
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della Campania”, 
approvato con delibera di Giunta regionale n. 479 del 10/09/2012 come da ultimo modificato con D.G.R. 
n. 557 del 10/12/202, e al Manuale di istruzioni. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nelle seguenti sezioni: 
 
-“Amministrazione Trasparente”- sottosezione Person ale- Titolari di Incarichi Amministrativi di 
vertice - Posti di funzione disponibili; 
 
 
- “Amministrazione Trasparente”- sottosezione Perso nale- Titolari di Incarichi Dirigenziali- 
Dirigenti non generali - Posti di funzione disponib ili; 
 
 
- “News” -Regione informa. 


