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Indizione avvisi pubblici per il conferimento, ai sensi dell’articolo 
26 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali emanato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004, 
presso l’Ente regionale per il patrimonio culturale (ERPAC) degli 
incarichi di: 

- Direttore del Servizio affari generali e formazione  

- Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici 

- Direttore del Servizio catalogazione, promozione, 
valorizzazione e sviluppo del territorio. 

Il Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l’articolo 47 che disciplina, tra 
l’altro, l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed in particolare l’articolo 10 che disciplina, 
tra l’altro, la durata degli incarichi dirigenziali presso gli Enti del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004 ed in 
particolare l’articolo 26 che disciplina, tra l’altro, il conferimento degli incarichi di Direttore di 
servizio a soggetti esterni all’Amministrazione regionale; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1835 dd. 5 ottobre 2018 e n. 2436 dd. 21 
dicembre 2018 con le quali, ad integrazione del piano dei fabbisogni occupazionali per l’anno 
2018, sono stati previsti, tra l’altro, il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato, presso l’Ente regionale per il patrimonio culturale (ERPAC) dei 
seguenti direttori di servizio: 

- Direttore del Servizio affari generali e formazione  

- Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici 

- Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio. 

Viste le indicazioni del Direttore generale dell’ERPAC in merito ai contenuti professionali 
delle figure dirigenziali ricercate;  
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Visto il previo interpello interno rivolto ai dirigenti regionali prot. 12592 dd. 24 dicembre 
2018 finalizzato al conferimento degli incarichi sopra indicati e preso atto della mancata 
individuazione di personale dirigente interno alla Regione utile a ricoprire gli incarichi 
dirigenziali di che trattasi; 
Richiamate le previsioni del Regolamento di organizzazione succitato, il quale all’articolo 26 
prevede, per l’assegnazione di incarichi dirigenziali con contratto di lavoro di diritto privato a 
tempo determinato il possesso, tra l’altro, di esperienza professionale acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate;  
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di apposito Avviso pubblico per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali oggetto del presente decreto; 

Decreta  

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate: 

1. Sono indetti Avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi, presso l’Ente 
regionale per il patrimonio culturale (ERPAC), dei seguenti direttori di servizio: 

- Direttore del Servizio affari generali e formazione  

- Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici 

- Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del 
territorio. 

secondo quanto previsto dagli allegati da A a F al presente decreto di cui formano 
parte integrante; 

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
comprensivo degli allegati di cui al punto 1. 
 
 

 
          IL DIRETTORE CENTRALE  

                        avv. Francesco FORTE 
Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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