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##numero_data##
Oggetto:  Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della  L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei 

Settori della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

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

Generale, 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  5 , della 

legge regionale  30 luglio 2021  n.  18 ,  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, nell’ambito  della Segreteria Generale e de i  Dipartimenti ,  le Direzioni e i Settori, di cui agli articoli 

13 e 14 della legge regionale n. 18/2021 ,  e  di individuare  le relative materie di competenza , specificando 
quelle riservate al  S egretario Generale, ai Direttori  di Dipartimento  e ai dirigenti di Direzione,  secondo quanto 
indicato nell’allegato A;

 di determinare i valori economici della retribuzione di posizione connessa  alle strutture dirigenziali di cui 

all’alinea precedente, secondo quanto indicato nell’allegato B; 
 di riservarsi ,  con successiva deliberazione ,  di  ridefinire   i 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, garantendo , ai fini dell’attivazione degli interpelli,  la retribuzione di posizione di cui all’Allegato B, 
quale importo garantito;

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

di attivare specifico interpello per il conferimento degli incarichi di  dirigente   delle Direzioni e dei Settori  della 
durata di   tre   anni, e di presentare, all’esito dell’interpello, la proposta di conferimento dei relativi incarichi alla 
Giunta regionale;

 di stabilire che le Posizioni Organizzative già in essere continuano ad operare fino all’istituzione delle nuove 
posizioni non dirigenziali e comunque non oltre il 20 maggio 2022, come indicato al punto 10 dell’Allegato B 
alla DGR n. 1204/2021 , stabilendo che le stesse saranno collocate all’interno delle nuove strutture 
dirigenziali istituite ai sensi della legge regionale n. 18 del 2021;

 di stabilire inoltre che gli allegati A e B 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 , delibera, 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  che  i l Segretario generale 
propone alla Giunta regionale l’istituzione   del le Direzioni , di cui all’articolo  13 della medesima legge,  nell’ambito 
della Segreteria  Generale  e dei Dipartimenti, sentito il direttore  di dip artimento nell’ambito in cui le stesse 
direzioni si collocano.
Analogamente,  ai sensi del l’art. 11 comma 2 lett.  c)  il Segretario generale  propone, sentito il Comitato di 
coordinamento,  l’istituzione dei   Settori, di cui a ll’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  d ella Segreteria Generale   
possano  essere   istituiti   D irez ion i e S ettori, tra i quali quelli concern enti lo svolgimento di funzioni  di controllo e 
ispettive, nonché la vicesegreteria.  Nell'ambito della Segreteria G enerale 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 d el 11 ottobre 2021, ha istituito, in attuazione della precitata legge 
regionale,  n. 6 Di partimenti e con successiva deliberazione,  n. 1345 del 10 novembre u.s. ,  ha nominato i relativi 
Direttori.

Indi con  deliberazione n.  1522  del 6 dicembre  2021,  la Giunta  ha determinato, all’esito di specifico confronto 
sindacale, i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenzial i   corre late alle posizioni istituite nell’ente   e definito 
gli importi della connessa retribuzione di posizione , nei valori già fissati  con propria precedente deliberazione, e 
segnatamente la n. 328 del 19 marzo 2018, quali valori minimi garantiti al fine dell’attivazione dei relativi interpelli.
Con successiva deliberazione ,  all’esito della contrattaz ione decentrata integrativa del la dirigenza ,  saranno 
ridefiniti  i 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.

Con la finalità di definire la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale ,  il Segretario  G enerale ha sentito i 
singoli direttori di Dipartimento e convocato e riunito il Comitato di Coordinamento nelle sedute  del 25 novembre  
e del 3 dicembre 2021.
All’esito dei confronti intervenuti, e al fine di garantire l’invarianza della spesa, sono stati formati gli allegati A e B.
Per il conferimento  degli incarichi connessi alle Direzioni ed ai S ettori istituiti con questa deliberazione ,  il 
Segretario  G enerale è incaricato,  ai sensi dell’articolo 19, comma 1bis, del decreto legislativo n. 1 65/2001,  di 
attivare specifico interpello per il conferimento dei relativi incarichi, i quali avranno una durata di tre anni.
A ll’esito dell’interpello,  il Segretario  G enerale  presenterà  alla Giunta regionale   la proposta di conferimento  degli  
incarichi  connessi alle nuove strutture , in attuaz ione 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.

Per garantire continuità nell’esercizio dell’attività amministrativa viene stabilito che l e Posizioni Organizzative   
(posizioni non dir i genziali)  già in essere ,  continuano ad operare fino all’istituzione delle n uove,  e comunq ue non 
oltre il 20 maggio 2022 ( come indicato al punto 10 dell’Allegato B alla DGR n. 1204/2021 ) ,   con collocazione 
all’interno d elle  nuove strutture dirigenziali,  s ulla base dell’arti colazione organizzativa definita  ai sensi della legge 
regionale n. 18 del 2021.

Della presente proposta  di riorganizzazione  è stata  fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto  e 
della dirigenza, nonché alla RSU in data 6 dicembre 2021.
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Gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
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
                                                                                             (Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

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 alla Giunta regionale.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.
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 Segretario Generale 
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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