
Servizio Affari Istituzionali e Giuridica dell'Amministrazione del Personale 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' RISERVATO A DIRIGENTI A TEMPO 
INDETERMINATO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATO A REPERIRE 
CANDIDATURE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 
DIRIGENTE ESPERTO IN DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE

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";

VISTA la Legge regionale 28 GIUGNO 1994 n. 28 s.m.i.  “Disciplina degli  Enti  strumentali  della  Regione” e,  in 
particolare, l’art. 4;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro”;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 119 del 5 aprile 2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale fabbisogni  
personale 2022-2024”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della giunta Regionale della Liguria n. 475 del 26 maggio 2022 con la quale è 
stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 di Aliseo; 

ATTESO che la posizione di Dirigente del Settore Diritto allo Studio di Aliseo risulta vacante a seguito di quanto  
disposto con il proprio Decreto n. 476 del 26/11/2021;

CONSIDERATO che il Settore Diritto allo Studio ricopre un ruolo strategico nell’ambito delle azioni poste in essere  
dall’Agenzia; 

RITENUTO necessario ricoprire con urgenza detta posizione vacante, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi 
di personale che abbia maturato esperienza nell’ambito di Enti di Diritto allo Studio mediante l’istituto della mobilità  al 
fine di garantire la continuità amministrativa e il funzionamento del Settore in argomento;

DATO ATTO che l’avviso di mobilità esterna, è subordinato all’esito del procedimento avviato per l’assegnazione di 
personale in disponibilità di cui all’ art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;

RILEVATO, pertanto, di dover provvedere in merito, approvando l’avviso di mobilità allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

Decreto del Direttore Generale nr. 175 del 08/06/2022



ATTESO il Budget Economico Triennale approvato con Decreto del Direttore Generale n. 560 del 30 dicembre 2021.

DECRETA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

1.  di  approvare  lo  schema  di  avviso  di  mobilità  esterna  riservato  a  dirigenti  a  tempo  indeterminato  di  altra  
amministrazione, finalizzato a reperire candidature per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente 
esperto in diritto allo studio , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare l’avviso in questione sul sito di ALISEO Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore Generale , Dott. Roberto Dasso;

4. di dare atto che verrà ottemperato quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

5.di dare infine atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Direttore Generale ne attesta la legittimità,  
regolarità e correttezza amministrativa.

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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