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##numero_data## 

Oggetto:  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale del Servizio 

Affari Istituzionali e Integrità della Giunta Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

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

dirigente del Serviz io Risorse Umane, organizzative 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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001,  n. 20 sotto il 

profilo della le gittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, 

organizzative e strumentali; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

 di   conferire  l’incarico di direzione del Servizio Affari Istituzionali e Integrità  della Giunta regionale ,   

alla  dott.ssa Deborah  Giraldi , già titolare  della medesima struttura come da DGR n. 1665/2016 e 
titolare  ad interim  della medesima struttura a seguito del conferimento dell’incarico di Segretario 
Generale con deliberazione di Giunta n. 601/2017;

 di  attribuire  alla dott.ssa Deborah  Giraldi  la retribuzione di posizione di fascia S 1b , pari a € 

57.000,00 come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 1804 del 27/12/2018;
 di   assegnare   alla dott.ssa Deborah  Giraldi  le competenze  già  definite con DGR n.  1536 /2016 e   

ss.mm.ii., come da Allegato A alla presente deliberazione;
 di   confermare  la decorrenza dell’incarico  dalla data di sottoscrizione del contratto  e fino  al   

31/01/2021, in coerenza con la scadenza dell’incarico già precedentemente ricoperto;
 di  subordinare il conferimento dell’incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche 

cause di  inconferibilità  e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di 
insussistenza delle cause previste all’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014;

 di  stimare in circa €.  136.436,00  l’onere annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi, derivante 

dall’esecuzione del presente atto e di prevedere che la spesa, per il corrente anno, ammonta a   
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presunti €  22.739,26  e trova copertura come segue: €  7.321,47  sul capitolo  2010110076, € 
1 .953,37  sul capitolo 2010110078,  €  622,32  sul capitolo  2010110077, € 9.500,00 sul capitolo 
2011010005, € 2.534,60 sul capitolo 2011010016 e € 807,50 sul capitolo 2011010027  del bilancio 
regionale 2020/2022 ,  annualità 2020.  Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica 
dell’allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e  s.m.i.  quanto all’imputazione 
dell’impegno di spesa. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle 
rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

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

Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la 
declaratoria delle relative competenze.
In data 7 dicembre 2016, con decreto n. 35, e in data 27 dicembre 2016, con decreto n. 38, il 
Segretario generale ha attivato specifici interpelli. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute , la Giunta  con proprio atto n. 1665 del 
30/12/2016,   ha individuato, senza obblig o di valutazione comparativa, i  dirigenti  idonei a ricoprire gli 
incarichi dirigenziali oggetto di bando, nella fattispecie “ per la direzione del Servizio Affari Istituzionali e 
Integrità è individuata la dott.ssa Deborah  Giraldi , la quale, attraverso un'esperienza qualificata come 
segretario comunale, possiede specifiche conoscenze giuridiche e amministrative idonee alla direzione 
del Servizio”.
Con successiva deliberazione di Giunta n. 601 del 6/06/2017 la Giunta ha conferito alla dott.ssa 
Deborah  Giraldi  l’incarico di Segretario Generale, previo collocamento in aspettativa non retrib uita da 
parte dell’ente di appartenenza,  e contestualmente ha confermato alla stessa l’incarico  ad interim  di 
direzione del Servizio Affari Istituzionali e Integrità.
In data  14 maggio 2018, con proprio atto n. 634  la Giunta ha disposto il trasferimento per mobilità 
interna della do t t.ssa Deborah  Giraldi  e l’inquadramento della stessa nel ruolo unico dei dirigenti a 
tempo indeterminato della Giunta regionale. Il medesimo atto ha confermato alla stessa l’incarico di 
Segretario Generale, già attribuito con la succitata delibera n. 601/202017 e ha confermato ,  
contestualmente, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Affari Istituzionali e Integrità.

Nel rispetto degli articoli 27 e 29 della L.R. n. 20/2001,  la Giunta ha nominato , con proprio atto,  il nuovo 
Segretario generale nella persona del dott. Mario Becchetti.
Pertanto , alla luce di quanto sopra esposto,  si rende ora  opportuno   confermare  alla dott.ssa Deborah   
Giraldi , Segretario Generale uscente ,  la titolarità  del l’incarico di direzione del Servizio Affari Istituzionali, 
di cui  è stata titolare dal 01/02/2017 al 06/06/2017 e di cui  ha avuto  la direzione  ad interim   dal 
07/06/2017 ad oggi.
Alla stessa vengono attribuite  le competenze già definite con DGR n. 1536 del 07/12/2016 e  ss.mm.ii ,   
come  esplicate nell’ Allegato A alla presente deliberazione , nonché la  retribuzione di posizione di fascia 
S1b, pari a € 57.000,00 come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 1804 del 27/12/2018.
L’incarico decorre  dalla data di sottoscrizione del contratto e  fino al 31/01/202 1 , in coerenza  con l a  
scadenza dell’incarico già precedentemente ricoperto sin dal 1 febbraio 2017.

I l conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di   
inconferibilità  e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle 
cause previste all’articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014.

L’onere annuo derivante dall’esecuzione del presente atto ammonta in via presuntiva ad €  136.436,00 ; 
la spesa, per il corrente anno, ammonta a presunti €  22.739,26 e trova copertura come segue: € 
7.321,47 sul capitolo 2010110076, € 1.953,37 sul capitolo 2010110078, € 622,32 sul capitolo 
2010110077, € 9.500,00 sul capitolo 2011010005, € 2.534,60 sul capitolo 2011010016 e € 807,50 sul 
capitolo 2011010027 del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020 020. Gli impegni di spesa 
verranno assunti con decreto del dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali 
all’atto della liquidazione mensile degli emolumenti stipendiali.
Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell’allegato 4/2 par. 5.2 del decreto 
legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all’imputazione dell’impegno di spesa. 
Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle   
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rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011

L’Allegato A è parte integrante del presente atto.

Per le ragioni 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’articolo 6 bis 
della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014.

                                                                                Il responsabile del procedimento
                                                                                             (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E 
STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo 
della legitti mità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e  propone alla Giunta regionale 
l’adozione della presente proposta di deliberazione.
Il sottoscritto  dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 
bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014. 

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

ALLEGATI
##allegati##
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