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Proposta n. 2082 / 2021

PUNTO 14 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 25/10/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1452 / DGR del 25/10/2021
OGGETTO:
Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione
amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione
della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021, della DGR n. 824 del 22/06/2021 e n. 1262
del 21/09/2021 con contestuale attribuzione incarichi ai vincitori del concorso pubblico per n. 2 posti di
Dirigente Economico statistico.
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APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure
organizzative conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del
8/06/2021, della DGR n. 824 del 22/06/2021 e n. 1262 del 21/09/2021 con contestuale
attribuzione incarichi ai vincitori del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Economico
statistico.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere, nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della
Giunta regionale definita con la DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021, della DGR n.
824 del 22/06/2021 e n. 1262 del 21/09/2021, all’adozione di circoscritte puntuali misure di assestamento
organizzativo. Contestualmente si intende attribuire gli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso
pubblico, di recente espletamento, per n. 2 posti di Dirigente Economico statistico. L’autorizzazione
all’assunzione dei candidati vincitori era già stata formalizzata all’interno del Piano triennale dei fabbisogni
di personale per il triennio 2020-2022 di cui alla DGR n. 1538/2020

Il relatore riferisce quanto segue.
A seguito dell’avvio della XI legislatura, si è dato avvio agli adempimenti preordinati alla progressiva
completa definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale ed al conferimento dei relativi
incarichi dirigenziali, apicali e non, in conformità delle disposizioni della L.R. n. 54/2016 e s.m.i.
In tale contesto, si richiama, tra le altre, la deliberazione n. 1702 del 9 dicembre 2020, con la quale la Giunta
ha individuato, con decorrenza 1° gennaio 2021, le seguenti sei Aree, intese quali macro strutture articolate
in Direzioni, Unità Organizzative e eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a materie
vaste di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale:
Area Sanità e Sociale (a carattere obbligatorio sulla base della vigente legislazione regionale);
Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio;
Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali;
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport;
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Di conseguenza, con deliberazioni n. 1798, n. 1807, n. 1808, n. 1809 del 22/12/2020 e n. 24 del 12/01/2021,
la Giunta regionale ha provveduto, previa pubblicazione di appositi avvisi, al conferimento degli incarichi di
Direttore delle Aree sopra menzionate, tranne che dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio il cui incarico di Direttore era già stato attribuito con DGR n. 1803 del 29/11/2019 con riferimento
all’equivalente struttura prevista nel precedente modello organizzativo (Area Infrastrutture e Lavori
Pubblici) con la conseguenza che le funzioni di Direttore della neo-denominata Area sono state assunte dalla
precedente incaricata senza soluzione di continuità con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del completamento del processo riorganizzativo che, dopo le Aree, coinvolge le sotto ordinate
Direzioni e Unità Organizzative, con deliberazione n. 1753 del 22 dicembre 2020 si è disposto
l’incardinamento delle medesime Direzioni e Unità Organizzative coniate nella precedente organizzazione
relativa alla X legislatura, sotto le neo costituite Aree, con contestuale proroga degli incarichi dirigenziali di
titolarità e/o ad interim in scadenza al 31/12/2020, o scadenti nel corso del primo semestre 2021, fino alla
data di completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30/06/2021.
Dopo un approfondito lavoro di analisi e ponderazione da parte dei Direttori di Area, i cui esiti sono stati
condivisi con gli Assessori competenti per materia, con il coordinamento del Segretario Generale della
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Programmazione, con deliberazione n. 571 del 4/5/2021 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 12 della
L.R. n. 54/2012 e s.m.i., ha provveduto all’istituzione delle nuove Direzioni ed Unità Organizzative
regionali, contestualmente disponendo - ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Direzione e di
Unità Organizzativa - la successiva pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi di selezione per un
periodo di 10 giorni, stante l’urgenza e la necessità di assicurare adeguato presidio alle strutture, avuto
riguardo delle indicazioni di priorità comunicate dai direttori apicali e tenuto conto della sostenibilità
economica alla luce della disponibilità dell’attuale fondo dirigenti.
Con le successive deliberazioni n. 715 del 8/06/2021, n. 824 del 22/06/2021 e n. 1262 del 21/09/2021 la
Giunta regionale, a fronte di motivate e circoscritte esigenze di assestamento organizzativo, ha disposto una
parziale modificazione ed integrazione del quadro organizzativo precedentemente definito.
Ciò premesso, con nota prot. n. 477224 del 20/10/2021 il Segretario Generale della Programmazione, sulla
scorta delle argomentazioni in essa formulate, ha proposto l’adozione di circoscritte puntuali misure di
assestamento organizzativo in ordine all’organizzazione delle strutture incardinate nella Segreteria Generale
della Programmazione.
Conseguentemente, con il presente provvedimento, si propone di istituire, al fine di rafforzare le funzioni di
supporto già esercitate dalla Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento e nel suo ambito, a
decorrere dal 2 novembre 2021, l’Unità Organizzativa di fascia B “Monitoraggio degli strumenti di
programmazione e controllo”, avente la seguente “sintesi delle competenze”: supporto alle attività di
coordinamento degli strumenti di programmazione generale, al processo di attuazione della SRSV e del
PNRR ed ai processi di programmazione delle politiche regionali in materia di Fondi Strutturali in un'ottica
di ottimizzazione delle risorse finanziarie; al monitoraggio e supporto al coordinamento dei rapporti tra
amministrazione regionale e organi giurisdizionali e di controllo, con particolare riferimento agli
adempimenti previsti dal D.L. 174/2012 e dal Codice di Giustizia contabile per le attività di recupero crediti
derivanti da danno erariale ed alla gestione delle attività a prevalente carattere economico-finanziario della
Segreteria Generale della Programmazione, anche con contenuto specialistico e realizzazione di monitoraggi
di tipo finanziario e procedurale su piani e programmi.
In ordine alla copertura della citata Unità Organizzativa di nuova istituzione e sempre con riferimento alla
succitata nota a firma del Segretario Generale della Programmazione, si richiama il decreto del competente
Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 134 del 13/07/2021 con cui sono state approvate le
risultanze finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 dirigenti con profilo Economico statistico, indetto in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1514 del 22/10/2019, che ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il
triennio 2019/2021 e della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 21/01/2020 che ha, tra
l’altro, recepito le modifiche normative di cui all’art. 1, comma 148 e segg. della legge n. 160 del 27
dicembre 2019, e si propone di conferire l’incarico di Direttore della citata Unità Organizzativa
“Monitoraggio degli strumenti di programmazione e controllo” ad uno dei soggetti vincitori del succitato
concorso pubblico.
Essendo l’autorizzazione all’assunzione dei candidati vincitori già stata formalizzata all’interno del Piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1538 del 17/11/2020, con il presente provvedimento, oltre al succitato incarico dirigenziale si andrà a
conferire anche quello relativo all’ulteriore candidato vincitore.
Gli incarichi in argomento avranno decorrenza – subordinatamente all’acquisizione delle dichiarazioni di
insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai sensi
della normativa vigente – dal 2 novembre 2021 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva immissioni
nelle funzioni ed avranno durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non
superiore a due anni, facendo peraltro sempre salve le determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione
ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture amministrative regionali.
Gli incarichi stessi saranno formalizzati previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato, redatto in coerenza con i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro e con quelli
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decentrati integrativi e, in ogni caso, avendo come riferimento le clausole già presenti nei contratti stipulati
in sede di attribuzione di omologhi incarichi nel corso della precedente legislatura.
Tutto ciò premesso, di seguito si individuano gli incarichi da attribuire ai vincitori del concorso pubblico in
oggetto, sulla scorta delle prioritarie esigenze di copertura di Unità Organizzative e tenuto conto, ai sensi
della normativa vigente, ed in particolar modo dell’art. 19 del D.Lgs n. 165/2001, della natura e delle
caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché della complessità della struttura interessata, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente, delle specifiche competenze organizzative possedute,
anche sulla scorta delle esperienze già maturate presso l’Amministrazione regionale o altra amministrazione
di provenienza, privilegiando, conseguentemente un criterio di continuità con le esperienze professionali già
maturate:

1. Dott.sa Stefania ZENNARO, incarico di direzione della neo-istituita Unità Organizzativa di Fascia
B “Monitoraggio degli strumenti di programmazione e controllo” presso la Direzione Supporto
Programmazione e Coordinamento, nell’ambito della Segreteria Generale della Programmazione,
come da richiesta formulata dal Segretario Generale della Programmazione con nota prot. n. 477224
del 20/10/2021;
2. Dott.sa Daria ROSSI, incarico di direzione della Unità Organizzativa di Fascia B “Gestione di
bilancio e Rendicontazione finanziaria” presso la Direzione Bilancio e Ragioneria, nell’ambito
dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali come da richiesta formulata dal
Direttore della suddetta Area con nota prot. n. 419486 del 20/09/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTO il Regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1702 del 9 dicembre 2020;
VISTE le deliberazioni con cui si è provveduto al conferimento degli incarichi di Direttori di Area, ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021;
VISTA la DGR n. 715 dell’8 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 824 del 22 giugno 2021;
VISTA la DGR n. 1262 del 21 settembre 2021;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
VISTA la DGR n. 1514 del 22/10/2019;
VISTA la DGR n. 28 del 21/01/2020;
VISTA la DGR n. 1538 del 17/11/2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 134 del 13/07/2021;
VISTA la nota prot. n. 419486 del 23/09/2021 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT
ed Enti Locali;
VISTA la nota prot. n. 477224 del 20/10/2021 del Segretario Generale della Programmazione;
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DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area,
nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta
senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;
DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire l’Unità Organizzativa di fascia B “Monitoraggio degli strumenti di programmazione e
controllo” presso la Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, nell’ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, come da richiesta formulata dal Segretario Generale
della Programmazione con nota prot. n. 477224 del 20/10/2021, con decorrenza dal 2 novembre
2021 e con declaratoria di cui in premessa;
3. di rinviare a quanto disposto dalla DGR n. 571 del 4/5/2021, dalla DGR n. 715 del 8/06/2021, dalla
DGR n. 824 del 22/06/2021 e DGR n. 1262 del 21/09/2021 per quant’altro non diversamente
disciplinato con il presente provvedimento;
4. di conferire, a decorrere dal 2 novembre 2021 o comunque dalla data di assunzione ed effettiva
immissioni nelle funzioni, i seguenti incarichi dirigenziali ai candidati vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Economico statistico: Dott.ssa Stefania ZENNARO, incarico di direzione della neoistituita Unità Organizzativa di Fascia B “Monitoraggio degli strumenti di programmazione e
controllo” presso la Direzione Supporto Programmazione e Coordinamento, nell’ambito della
Segreteria Generale della Programmazione; Dott.sa Daria ROSSI, incarico di direzione della Unità
Organizzativa di Fascia B “Gestione di bilancio e Rendicontazione finanziaria” presso la Direzione
Bilancio e Ragioneria, nell’ambito dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali.
5. di subordinare l’immissione effettiva nelle funzioni agli adempimenti previsti ai successivi punti 6 e
8;
6. di rimandare ai contratti individuali di lavoro, da stipularsi con i soggetti in questione e redatti in
coerenza con i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro e con quelli decentrati integrativi e, in
ogni caso, avendo come riferimento le clausole già presenti nei contratti stipulati in sede di
attribuzione di omologhi incarichi nel corso della precedente legislatura, la puntuale definizione di
tutti gli elementi essenziali del contratto;
7. di stabilire che gli incarichi di cui ai punti precedenti avranno durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a due anni, facendo peraltro sempre salve le
determinazioni sulla anticipata scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle
strutture amministrative regionali;
8. di dare atto che l’efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e all’assenza di cause di
conflitto di interessi ai sensi delle normative vigenti;
9. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale a provvedere all’adozione degli atti necessari
al perfezionamento di quanto disposto nei punti precedenti;
10.di dare atto che, per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi dirigenziali, gli oneri derivanti dal
presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine sul
capitolo di spesa n. 102818 Retribuzioni lorde lavoro dipendente – M09P01 – redditi da lavoro
dipendente (L.R. 31/12/2012 n. 54)” del bilancio di previsione 2021-2023;
11.di dare atto che, per quanto riguarda le misure di assestamento organizzativo, il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12.di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
13.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -
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