
Allegato B 

CRITERI PER L’OPERATIVITA’ DELLA RIORGANIZZAZIONE 

Dall’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 18/2021, il Segretario 

generale: 

1) Entro i successivi 7 giorni (18 ottobre), attiva l’interpello, della durata di 10 giorni (28 ottobre), 

per la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine del conferimento degli incarichi di 

direzione dei Dipartimenti; 

2) Entro i successivi 11 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (8 

novembre), effettua la valutazione, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge regionale n. 

18/2021, delle domande pervenute e presenta alla Giunta regionale la proposta di conferimento 

degli incarichi di direzione dei Dipartimenti; 

3) Entro i successivi 21 giorni (29 novembre) dalla nomina dei direttori di Dipartimenti, sentito 

ciascun direttore, presenta la proposta di istituzione delle Direzioni, contestualmente, sentito il 

Comitato di Coordinamento, di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 18/2021, presenta la 

proposta di istituzione dei settori; 

4) Entro lo stesso termine di cui al punto 3) ed in conformità al nuovo assetto organizzativo, il 

Segretario generale effettua la proposta di ridefinizione dei criteri per la determinazione dei valori 

economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art 27, commi 

1 e 5, del CCNL del 23 dicembre 1999, come modificato dall’articolo 24 del CCNL DEL 22 

febbraio 2006, Comparto Regioni – Autonomie locali – area II della dirigenza, tenuto conto di 

quanto previsto all’articolo 47 della legge regionale n. 18/2021;  

5) Entro i successivi 8 giorni (7 dicembre) dal giorno successivo all’adozione della deliberazione di 

istituzione delle Direzioni e dei Settori, il Segretario generale attiva l’interpello, della durata di 

10 giorni (17 dicembre), per la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine del conferimento 

degli incarichi dirigenziali delle suddette strutture; 

6) Nei successivi 14 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la 

direzione degli incarichi di cui al punto precedente, e comunque entro il 31 dicembre 2021, il 

Segretario generale, informato il Comitato di Coordinamento, formula la proposta di 

deliberazione per il conferimento degli stessi incarichi; 

7) Entro lo stesso termine di cui al punto 6, formula la proposta di deliberazione per l’assegnazione 

delle risorse umane, delle risorse strumentali e finanziarie alla segreteria generale e ai 

dipartimenti; 

8) I servizi, le posizioni individuali e di funzione operanti alla data di adozione della deliberazione 

di cui al punto 7 sono soppressi. Dalla stessa data acquista piena operatività la nuova 

organizzazione della Giunta regionale; 

9) Entro il 28 febbraio 2022, coadiuvato dai direttori di dipartimento, formula la proposta di 

istituzione delle posizioni non dirigenziali (posizioni organizzative); 

10)  Nei 45 giorni successivi alla istituzione delle nuove posizioni organizzative e comunque non oltre 

la data del 20 maggio 2022 (data di scadenza degli incarichi conferiti con il precedente assetto 

organizzativo), sono conferiti dal segretario generale e dai direttori di dipartimento, a seguito di 

procedura di interpello, gli incarichi delle posizioni organizzative. Nel frattempo, continuano ad 

operare le posizioni già in essere. Dal conferimento dei nuovi incarichi di posizione organizzativa 

cessano le corrispondenti strutture non dirigenziali operanti dalla data di adozione della presente 

deliberazione. 

 

I termini sopra indicati devono intendersi come ordinatori, fermo restando il rispetto del termine, fissato, con 

carattere di perentorietà, di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2021, e cioè il 5 



febbraio 2022. Tale ultimo termine è definito in relazione alla costituzione delle strutture organizzative 

dirigenziali e al conferimento dei relativi incarichi. 
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