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##numero_data##

Ogge tto:  Art. 21 L.R. n. 18/2021 – Modifica parziale della DGR n. 1523 del 6 dicembre 2021 con 

riferimento alle strutture dirigenziali istituite nell’ambito della Giunta Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

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

Direzione Risorse umane e 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;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Risorse Umane e 

Strumentali che contiene anche l’attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un 

onere a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

 di modificare parzialmente la deliberazione n. 1523 del 6 dicembre 2021 nei termini che seguono:

o soppressione ,   nell’ambito della Segreteria Generale e del Dipartimento Avvocatura 

regionale e attività  legislativa ,  del le  strutture  dirigenziali, di cui all’Allegato A alla 

presente deliberazione;

o istituzione , nell’ambito della Segreteria Generale e del Dipartimento Avvocatura 

regionale e attività  legislativa ,   del le strutture dirigenziali di cui all’Allegato B   alla presente 

deliberazione ,   con le relative fasce retributive e i correlati valori economici della 

retribuzione di posizione;

o definizione delle  declaratorie di ciascuna  struttura dirigenziale ,   secondo quanto  esplicato  

nell’Allegato C alla presente deliberazione;

 di stabilire che  l e modifiche organizzative previste nel presente atto diventano operative solo al 

termine della procedura di individuazione e nomina dei nuovi dirigenti;

 di attribuire le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e di   

Responsabile per la Protezione dei Dati ,  al Segretario Generale ,  a far data dal 1 luglio 2022 e fino 

alla nomina dei nuovi titolari;

 di modificare parzialmente la  deliberazione  n. 509 del 2 maggio 2022 ricollocando le posizioni 

organizzative come indicato nell’Allegato  D   alla presente deliberazione  in conseguenza delle 

modifiche organizzative di cui ai punti precedenti, confermandone la titolarità;

 di stabilire che il restante personale coinvolto  dalle modificazioni di cui alla presente deliberazione   

verrà riassegnato con successiv i  att i  del Segretario Generale e del Direttore  di  D ipartimento   
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interessato in relazione alle rispettive competenze;

 di incaricare ai sensi dell’articolo 19, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001, il Segretario 

Generale di attivare specifico interpello per il conferimento degli incarichi  dirigenziali  delle strutture ,  

di cui all’Allegato B ,  della durata di tre anni, e di presentare, all’esito dell’interpello, la proposta di 

conferimento dei relativi incarichi alla Giunta regionale , in attuazione di quanto previsto all’articolo 

11, comma 2 lett. f) e g) della legge regionale n. 18/2021;

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
           (Francesco Maria Nocelli)               (Francesco Acquaroli)
      Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Gli articoli 4, comma 3, lettera b), 11, comma 2, lettera b)  e 12, comma 3, della legge regionale 30 
luglio 2021 n. 18, stabiliscono che la Giunta regionale, nell’esercizio delle sue  funzioni organizzative, 
deliberi , su proposta del Segretario generale, l’istituzione di non più di dieci dipartimenti, quali strutture 
apicali complesse, con l’indicazione delle materie di competenza, per l’assolvimento coordinato di un 
complesso articolato di macro competenze per aree di attività omogenee.
L’articolo 11 comma 2 lett. b), sempre della  legge regionale n. 18 del 2021  prevede ch e il Segretario 
generale proponga  alla Giunta regionale l’istituzione delle Direzioni, di cui all’articolo 13 della 
medesima legge, nell’ambito della Segreteria Generale e dei Dipartimenti, sentito il direttore di 
dipartimento nell’ambito in cui le stesse direzioni si collocano.
Analogamente, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. c) ,  il Segretario generale propone, sentito il Comitato 
di co ordinamento, l’istituzione dei  Settori, di cui all’art. 14 della medesima legge regionale, nell’ambito 
della Segreteria Generale, dei Dipartimenti e delle Direzioni.
L’articolo 10, sempre della legge regionale n. 18 del 2021, prevede che all’interno della Segreteria 
Generale possano essere istituiti Direzioni e Settori, tra i quali ,  quelli concernenti lo svolgimento di 
funzioni di controllo e ispettive, nonché la vicesegreteria. Nell'ambito della Segreteria Generale è altresì 
individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in attuazione 
della legge 190/2012.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1204 del 11 ottobre 2021, ha istituito, in attuazione della 
precitata legge regionale, n. 6 Dipartimenti e con successiva deliberazione, n. 1345 del 10 novembre 
u.s., ha nominato i relativi Direttori.
Con deliberazione n. 1523 del 6 dicembre 2021 sono state istituite n. 10 Direzioni e n. 44 Settori 
nell’ambito della Giunta regionale e ,  con successivi atti di Giunta n. 1676 e n. 1677 del 30 dicembre 
2021, sono stati conferiti i relativi incarichi.

A seguito del   collocamento a riposo dell’Avv. Paolo Costanzi, titolare della Direzione Vicesegret e ria e 
controlli, nonché titolare ,   ad interim ,  del settore Avvocatura Regionale 1, si ritiene opportuno procedere   
a una parziale modifica dell’assetto organizzativo delineato con la DGR n. 1523/2021 a l fine di 
ottimizzare l’omogeneità e la coerenza delle competenze , tenuto conto di quanto proposto 
rispettivame nt e dal Segretario generale e dal direttore del  del Dipartimento Avvocatura regionale e 
attività legislativa,

Nello specifico, nell’ambito della Segreteria Generale  sono  colloca te  tutte le funzioni connesse alla 
segreteria d ella   G iunta direttamente sotto la Direzione, in quanto  sono a supporto del Segretario 
generale e, quindi, riconducibili ad attività di coordinamento e di staff alla struttura apicale regionale e 
all’organo di governo ; all’interno della Direzione denominata V icesegreteria e segreteria di giunta   viene 
istituito il Settore Affari generali, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali.
Per quanto attiene al Dipartimento Avvocatura, viene istituito un solo Settore Avvocatura regionale che 
raccoglie in sé tutte le competenze finora ripartite su due settori e un nuovo Settore  denominato   
Consulenza giuridico legale e affari amministrativi ,  finalizzato a fornire  consulenza giuridico legale   
relativamente :  a questioni  generali e/o di particolare rilevanza, in materia di ricostruzione  a s eguito 
degli eventi sismici   occorsi a far data dal 24 agosto  2016, nonché in ordine  all 'attività negoziale 
dell'amministrazione e a controversie potenziali e attuali.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario procedere  alla modifica parziale della DGR n. 
1523/2021   sopprimendo,  nell’ambito della Segreteria Generale e del Dipartimento Avvocatura 
regionale e attività legislativa ,  le strutture di cui all’Allegato A alla presente deliberazione e  istituendo 
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contestualmente  le strutture dirigenziali indicate nell ’Allegato B, con le relative fasce retributive e i 
correlati valori economici  della retribuzione di posizione; nell’Allegato C vengono esplicate le 
declaratorie delle stesse.

Le modifiche organizzative previste nel presente atto diventano operative solo al termine della 
procedura di individuazione e nomina dei nuovi dirigenti.  Nello specifico,  con il presente atto  il 
Segretario Generale è incaricato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1bis, del decreto legislativo n. 
165/2001, di attivare specifico interpello.
All’esito dell’interpello, il Segretario Generale presenterà alla Giunta regionale la proposta di 
conferimento degli incarichi connessi alle nuove strutture, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, 
comma 2 lett. f) e g) della legge regionale n. 18/2021.
La durata degli incarichi è fissata in tre anni.

A  far data dal 1 luglio 2022 e fino alla nomina di nuovi titolari   le funzioni di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e di Responsabile per la Protezione dei Dati  vengono 
attribuite al Segretario Generale.

Infine, a seguito delle suddette modifiche all’assetto organizzativo, occorre  modificare parzialmente la 
DGR n. 509 del 2 maggio 2022 ricollocando le posizioni organizzative come indicato nell’Allegato D 
confermando la titolarità delle medesime  in capo ai soggetti già individuati , mentre il  il restante 
personale coinvolto verrà riassegnato con successivo atto del Segret ario Generale e del Direttore d i 
Dipartimento interessato, in relazione alle rispettive competenze.

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

Dal presente atto no ndervia spesa a carico del bilancio regionale.

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

Il Comitato di coordinamento si è espresso favorevolmente sulla proposta  nella seduta del  27 giugno 
2022.

In merito alla  presente proposta, è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e 
della dirigenza, nonché alla RSU in data 27/6/2022

La sottoscritta , 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
                                                                                                                 (Daniela Del Bello)

          Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere 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 dirigente della Direzione
(Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente 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 della  Giunta  
regionale n. 64/2014.

     Il Segretario Generale
    (Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

 

ALLEGATI
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