
Servizio Affari Istituzionali e Giuridica dell'Amministrazione del Personale 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA RICERCA DI N. 1 
FUNZIONARIO, CAT. D, AREA TECNICA DA ASSEGNARE IN QUALITA DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E SERVIZI TECNICI - SETTORE DI 
STAFF - DIREZIONE GENERALE 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto:” Istituzione dell’Agenzia ligure 
per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° 
gennaio 2019;
RICHIAMATO  il decreto del Commissario straordinario 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad oggetto:” 
Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore 
Generale di ALiSEO a decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 e ss.mmi.ii. avente ad oggetto: “Norme ed interventi 
in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione";

VISTO l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA la recente istituzione dell’Ente ALiSEO con una limitata dotazione organica di 
personale di staff, in particolare nell’ambito di appalti, contratti e servizi tecnici ove vi è stato un 
collocamento  in  aspettativa  per  un  conferimento  di  incarico  dirigenziale  presso  altra 
amministrazione  pubblica  dell’architetto  Fabrizio  Cantoni,  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.  Lgs. 
165/2001;

ATTESO che ALiSEO, Ente del settore allargato della Regione Liguria, in esecuzione di quanto 
previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Liguria del  28.febbraio  2020 n.  148, 
intenda attivare la procedura di passaggio diretto, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 
165/2001 per la copertura di n. 1 posto da Funzionario,  Cat.  D, area tecnica,  da assegnare con 
l’incarico di   Responsabile  al  Servizio Appalti,  Contratti  e Servizi  Tecnici  -  Settore Di Staff  -  
Direzione Generale, che preveda il conferimento di Posizione Organizzativa con contenuti di Alta 
Professionalità e relativa Indennità di posizione del valore di € 15.000,00 con correlata indennità di 
risultato in linea con le indicazioni previste dal nuovo CCNL Regioni e Enti locali

Decreto del Direttore Generale nr. 86 del 06/03/2020



DECRETA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

1. di approvare lo schema di Avviso di Mobilità esterna per la ricerca di n. 1 funzionario, Cat. 
D,  area  tecnica  da assegnare in  qualità  di  responsabile  del  Servizio  Appalti,  Contratti  e 
Servizi  Tecnici  – Settore di Staff – Direzione Generale,  allegato al  presente decreto,  nel 
quale sono indicati l’oggetto dello stesso, la retribuzione, i requisiti di partecipazione e le 
modalità di presentazione della domanda; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente documento all’Albo Pretorio di ALiSEO; 

3. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di Mobilità esterna summenzionato, ai sensi 
della  normativa  vigente,  per  30 giorni  dal  9  marzo 2020,  nell’apposita  sezione  del  sito 
istituzionale di ALiSEO . 

IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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