REGIONE CALABRIA
Dipartimento
TUTELA DELL’AMBIENTE
INTERPELLO INTERNO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE REGIONALE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED INSERITO NEL RUOLO ORGANICO
DELLA GIUNTA REGIONALE, CATEGORIA GIURIDICA D, CUI CONFERIRE L’INCARICO
RELATIVO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 59 DEL POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 184 DEL 21/05/2019.
Con deliberazione n. 184 del 21 maggio 2019 e s.m.i. la Giunta Regionale ha individuato le Posizioni
Organizzative del POR FESR/FSE 2014-2020 assegnandole contestualmente alle strutture
organizzative della Giunta regionale.
Il medesimo provvedimento ha stabilito la durata annuale degli incarichi e precisato che le responsabilità
di azioni richiedono “assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento
di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate daelevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa”.
Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n. 11484 del 10/11/2020
avente ad oggetto “Dipartimento Tutela dell'Ambiente: adempimenti di cui alla deliberazione di giunta
regio-nale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura organizzativa della giunta regionale.
As-sunzione atto di micro organizzazione” è approvata la micro-organizzazione della nuova Struttura
organizzativa del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”.
Dato atto che si è reso disponibile l’incarico di posizione organizzativa denominata “PO N. 59 DI
RESPONSABILE DI AZIONE: LINEA 6.4.2 “INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI
INFORMATIVI DI MONITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA” ed al fine di garantire la continuità e la
funzionalità della struttura amministrativa, questo Dipartimento ha necessità di provvedere con urgenza
all’individuazione dell’unità di personale cui conferire il predetto incarico.
Pertanto i dipendenti di categoria D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inseriti nel ruolo
organico della Giunta Regionale attualmente assegnati al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” ed in
possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico, potranno far pervenire la propria candidatura, corredata
dalla documentazione successivamente indicata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it entro e non oltre 7 (sette) giorni,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente interpello interno nella sezione
dedicata al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” del sito istituzionale della Regione Calabria.
Le candidature dovranno contenere, a pena d’inammissibilità:


il curriculum vitae datato e firmato, dal quale si evincano i requisiti di esperienza e professionalità
richiesta, nonché le conoscenze e le competenze specialistiche possedute nelle funzioni da
svolgersi;





la dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del
Libro secondo del Codice Penale;
la dichiarazione di assenza di conflitti d’interessi;
l’espresso assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

Si specifica che il succitato incarico avrà durata annuale e prevede l’erogazione dell’incentivo
corrispondente al valore economico fissato nel Disciplinare delle P.O. di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 136/2019 e sarà conferito a personale di categoria D in possesso dei necessari requisiti di
esperienza e professionalità, previa valutazione delle conoscenze e competenze specialistiche
possedute in materia di fondi SIE, attraverso colloquio individuale, per come stabilito dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 184/2019.
Il Dirigente interessato provvederà a selezionare i candidati valutando l’esperienza professionale ed i
titoli, attraverso l’esame dei curriculum e colloquio.
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