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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di Giunta n. 1536/2016 e n. 

31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale: istituzione della P.F. Segreteria di Giunta 

ed Enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente 

del Servizio Risorse Umane, organizzative, strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA la proposta del Segretario Generale, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 4, 

comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica e l’attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico 

del bilancio regionale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di istituire la Posizione di funzione “ Segreteria di Giunta ed Enti locali ”, nell’ambito della Segreteria 

Generale, attribuendo le competenze esplicate nell’Allegato A alla presente deliberazione;
 di attribuire il valore economico della retribuzione di posizione di fascia S2 pari a € 44.000,00 alla 

struttura dirigenziale di cui al punto precedente, come indicato nell’Allegato B alla presente 
deliberazione, tenuto conto dei criteri di pesatura di cui alla DGR n. 328 del 19/03/2018;

 di sopprimere contestualmente la P.F. “ Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi 

territoriali ”, attualmente presente nell’ambito del Servizio “Affari istituzionali e integrità”   ridefinendo 
le competenze del servizio  A ffari  I stituzionali  e Integrità,  come da allegato A  alla presente 
deliberazione;

 di modificare, contestualmente la deliberazione n. 467/2019 e ss.mm.ii relativa all’istituzione delle 
posizioni organizzative, ricollocando le strutture non dirigenziali, di cui all’Allegato C alla presente 
deliberazione, nella P.F. “ Segreteria di Giunta ed Enti locali ” e mantenendo la titolarità degli 
incarichi agli attuali responsabili;

 di trasferire il personale, di cui all’Allegato D, coinvolto nelle suddette disposizioni organizzative dal 
Servizio “Affari istituzionali e integrità” alla Segreteria Generale;

 di programmare la copertura della nuova struttura dirigenziale denominata “ Segreteria di Giunta ed 

Enti locali ”, tramite il ricorso a professionalità ex art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel   
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rispetto dei limiti percentuali previsti dall’articolo 28, comma 3 della L.R. n. 20/2001 e del limite 
finanziario vigente come da DGR n. 334/2020;

 di dare mandato al Segretario Generale di avviare le procedure, ai sensi dell’art. 19 commi 1 e 1bis 
del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell’incarico dirigenziale di cui all’alinea precedente;

 di stabilire che le modifiche organizzative decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico al 
dirigente individuato al termine della procedura di cui sopra;

 di stabilire che gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Deborah Giraldi)   (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione), attribuisce alla Giunta regionale il compito di deliberare in materia di organizzazione ed 
in particolare di istituzione dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
L’articolo 8, comma 3, lettera b), dispone che il Comitato di direzione propone alla Giunta regionale gli atti relativi 
all’istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.
Con deliberazione n. 1536 e ss.mm.ii. del 07/12/2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi della Giunta 
individuando le specifiche materie di competenza della Segretaria generale e di ciascun Servizio. 
Con successiva deliberazione n. 31 e ss.mm.ii. del 25/01/2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni 
individuali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi indicando rispettivamente le materie 
riservate al Segretario generale, ai dirigenti dei Servizi nonché le competenze attribuite a ciascun dirigente di 
Posizione funzione; con successive deliberazioni sono state apportate modeste variazioni all'assetto 
organizzativo di alcune strutture della Giunta regionale e alle relative competenze.

Con l’insediamento della nuova Giunta è emersa l’esigenza di procedere ad una revisione organizzativa della 
struttura dell’ente così da garantire il necessario supporto agli indirizzi programmatici che verranno sviluppati nel 
corso del mandato.
Nelle more della revisione dell’assetto organizzativo, la Giunta nella seduta del 18 gennaio u.s. ha dato mandato 
al Segretario Generale e al dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali di adottare le misure 
organizzative minime necessarie per la più efficace gestione di alcune funzioni fondamentali, attraverso puntuali e 
iniziali interventi di revisione organizzativa.

Nell’immediato  il Segretario Generale ha palesato la necessità di istituire apposita struttura dirigenziale 
nell’ambito della Segreteria stessa cui attribuire, tra le altre, le funzioni specifiche della Segreteria di Giunta  per  
rafforzare le politiche a favore degli enti locali e  garantire maggiore coordinamento  con l’organo esecutivo   delle 
attività da porre in essere. Alla nuova struttura dirigenziale, denominata “Segreteria di Giunta ed Enti locali”, 
vengono assegnate le competenze esplicate nell’Allegato A della presente deliberazione e viene attribuita il 
valore economico di fascia S2, pari a € 44.000,00 tenuto conto dei criteri di pesatura di cui alla DGR n. 328 del 
19/03/2018.
A fronte dell’istituzione della nuova struttura dirigenziale, si propone la soppressione della Posizione di 
Funzionale “Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali”, incardinata nel Servizio Affari 
istituzionali e integrità, struttura vacante dal 01/07/2020 e conferita ad interim al dott. Mauro Terzoni, già dirigente 
della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro.  Le nuove competenze  attribuite al  Servizio 
Affari Istituzionali e Integrità sono esplicitate nell’allegato A alla presente deliberazione.

Si rende, pertanto, necessario collocare le posizioni organizzative, di cui all’Allegato C alla presente 
deliberazione, nella nuova struttura dirigenziale, mantenendo la titolarità degli incarichi agli attuali responsabili; 
contestualmente occorre trasferire il personale, di cui all’Allegato D, coinvolto nelle suddette disposizi oni 
organizzative dal Servizio Affari istituzionali e integrità alla Segreteria Generale.

Si propone, inoltre, di provvedere alla copertura della nuova struttura dirigenziale denominata “Segreteria di 
Giunta ed Enti locali”, tramite il ricorso a professionalità ex art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel 
rispetto dei limiti percentuali previsti dall’articolo 28, comma 3 della L.R. n. 20/2 001 e del limite finanziario vi gente 
come da DGR n. 334/2020 e di dare, contestualmente, mandato al Segretario Generale di avviare le procedure 
per il conferimento dell’incarico dirigenziale.

Le modifiche organizzative decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico di direzione della P.F. 
“Segreteria di Giunta ed Enti locali”

Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Il Comitato di direzione si è espresso favorevolmente sulla proposta nella seduta del 22/01/2021
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Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza e   
alla RSU in data 22/01/2021.

Per le ragioni sopra esposte si propone l’adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

                                                                                Il responsabile del procedimento
                                                                                           (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun maggiore onere di 
spesa a carico del Bilancio regionale.
Il sottoscritto , in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Segretario Generale
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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