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On. Stefano Caldoro
Presidente Regione Campania

Aw. Danilo Del Gaizo
Capo di Gabinetto Regione Campania

Loro Sede

2 posti per dirigenti. Procedura di mobilità societàOggetto: Copertura pianta organica per n.
partecipate regionali.

ln attuazione del Piano Industriale 2OL3-2O15, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.

L54 del 3/6/2013, questa Società deve completare la copertura dei posti vacanti del proprio
organico e specificamente quelli di n.2 posti dirigenziali, di cui alle allegate schede, che attualmente
sono coperti da due dirigenti con contratto a tempo determinato in scadenza i) il 31/03/2015 e ìi) il
30/IT/2OL'. Si tratta di profili particolarmente elevati indispensabili per affrontare le sempre
crescenti complessità connesse alle funzioni già svolte nonché a quelle legate alle nuove attribuzioni
affidate a So. Re.Sa..

Ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge L47 /20L3, prima di avviare l'iter
concorsuale per il reclutamento di cui sopra, è necessario verificare se sia possibile coprire i posti
vacanti mediante procedure di mobilità da altre società partecipate. Resta inteso che la mobilità sarà
possibile esclusivamente per il personale in possesso dei requisiti professionali di cui alle allegate
schede.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 /tlzoL2 n. 1, il personale eventualmente
interessato alla presente mobilità dovrà risultare assunto, presso l'azienda di provenienza, con
selezione oubblica.

In ordine alla posizione in scadenza alla fine del mese corrente si procederà, a garanzia della
continuità delle attività affidate alla figura del Direttore dei Servizi Informativi (SIAC, SURAFS, etc.),
inevitabilmente ad una proroga del rapporto di lavoro in corso.

In assenza di comunicazloni al riguardo entro il prossimo 30 aprlle p.v. e per entrambe le
posizioni dirigenziali da ricoprire si riterrà espletata senza esito la ricognizione della disponibilità
presso le partecipate e/o Aziende regionali e si procederà, conseguentemente, con la selezione
diretta per Ia copertura delle suddette posizionivacanti.
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