DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 711 del 15 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarico dirigenziale della
Posizione di funzione “Soggetto attuatore Sisma 2016 - Funzioni delegate”
nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale.
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 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 legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane,
organizzative e strumentali;
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 conferire l’incarico di direzione della Posizione di Funzione “Soggetto Attuatore Sisma 2016 –
Funzioni delegate”, nell’ambito della Segreteria Generale, alla dott.ssa Silvia Moroni, già
funzionario regionale, e di attribuire alla stessa la retribuzione di posizione di fascia S3, pari a €
38.000,00 come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 333 del 16/03/2020;
di fissare la decorrenza dell’incarico dalla data di adozione del presente atto e fino al 14/06/2023,
fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo;
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 stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli
oneri a carico dell’Amministrazione, è stimata in € 110.751,38 e che la quota parte ricadente nel
corrente anno è di presunti € 59.990,33, a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale
2020/2022, annualità 2020:
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capitolo 2110210027 per € 23.794,78
capitolo 2110210029 per € 5.663,16, impegno n. 2105 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2110210029 per € 685,29, impegno n. 2196 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2110210028 per € 2.022,56, impegno n. 2283 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2011010005 per € 20.583,33
capitolo 2011010016 per € 5.491,63
capitolo 2011010027 per € 1.749,58
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
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce, al comma 1 bis, che l'amministrazione
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito i Servizi e ha definito la
declaratoria delle relative competenze. Con deliberazione n. 1665 del 30.12.2016 sono stati conferiti i
relativi incarichi dirigenziali.
Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017, la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirigenziali
individuali e di funzione e, con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017, sono stati conferiti i relativi
incarichi dirigenziali.
A seguito della nota ID: 19186167 del 02/03/2020, il dott. David Piccinini delegato dal Presidente della
Giunta regionale con decreto n. 1/2017 alla funzione di Soggetto attuatore Sisma, ha rimesso la delega
della funzione stessa a decorrere dalla data di individuazione e operatività di una nuova struttura.
Con deliberazione di Giunta n. 333 del 16/03/2020 è stata specificatamente istituita una struttura
dirigenziale denominata “Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate”, collocata nell’ambito
della Segreteria generale al fine di garantire un migliore e più diretto coordinamento con lo stesso
soggetto delegante e indipendenza funzionale rispetto al servizio di Protezione Civile.
Con la DGR n. 334 del 16/03/2020 era stata prevista la copertura della suddetta posizione dirigenziale
tramite il ricorso a professionalità interne o esterne ex art. 19 comma 5 bis del D. Lgs n. 165/2001. Con
decreto n. 12 del 18/03/2020 il Segretario Generale ha indetto apposito interpello e alla scadenza non
è pervenuta alcuna istanza.
Pertanto, data la necessità di coprire con urgenza la P.F. “Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni
delegate”, con DGR n. 608 del 25/05/2020, la Giunta ha previsto di ricoprire la struttura dirigenziale
facendo ricorso a professionalità interne o esterne ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. n. 65/2001,
nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 20/2001 e,
contestualmente, ha dato mandato al Segretario Generale di indire apposito interpello.
Con decreto n. 17 del 29/05/2020 il Segretario Generale ha indetto specifico interpello; alla scadenza
dei termini di presentazione risultano pervenute n. 7 istanze.
Il Segretario Generale, in quanto dirigente apicale del Servizio in cui è incardinata la P.F. “Soggetto
Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate” ha provveduto alla valutazione, non vincolata da procedure
di comparazione formale, delle candidature presentate sulla base dei parametri fissati dall’art. 28,
comma 2 della legge regionale n. 20/2001 e cioè in relazione:
a) alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
b) alle attitudini, alla formazione culturale e alle capacità professionali del singolo dirigente;
c) ai curricula professionali;
d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi
Al termine della disamina, in considerazione delle competenze specifiche della declaratoria della P.F.
“Soggetto attuatore sisma 2016 – funzioni delegate” che assegnano alla stessa in primis le attività
contabili di rimborso, monitoraggio e rendicontazione delle spese a valere sulla Contabilità Speciale n.
6023, che proseguiranno per ulteriori 36 mesi dal termine dello stato di emergenza, il Segretario
Generale con nota ID: 19857465 del 08/06/2020 ha individuato quale candidato idoneo al conferimento
dell’incarico per la direzione della PF “Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate” la dott.ssa
Silvia Moroni che ha maturato un’elevata e pluriennale esperienza professionale negli ambiti di
competenza della struttura da ricoprire.
La dott.ssa Silvia Moroni infatti già coordina e gestisce le attività di rendicontazione delle spese
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sostenute a valere su tutte le linee di attività indicate nella DGR 160/2019, nonché svolge le funzioni
vicarie del Dirigente del Servizio Protezione Civile in caso di sua assenza; pertanto, tale scelta
garantisce tra l’altro continuità di operato.
In attuazione dell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 20/2001, il Comitato di direzione nella
seduta del 11/06/2020 ha proposto di conferire l’incarico dirigenziale alla dott.ssa Silvia Moroni.
L’incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e fino al 14/06/2023, fatto salvo il
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo.
Il 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.
La retribuzione di posizione, associata alla P.F. “Soggetto Attuatore Sisma 2016 – Funzioni delegate”
nell’ambito della Segreteria Generale della Giunta regionale, è pari a € 38.000,00, corrispondente alla
fascia S3, come stabilito nella deliberazione di Giunta n. 333 del 16/03/2020.

La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico
dell’Amministrazione, è stimata in € 110.751,38 e che la quota parte ricadente nel corrente anno è di
presunti € 59.990,33, a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020:
capitolo 2110210027 per € 23.794,78
capitolo 2110210029 per € 5.663,16, impegno n. 2105 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2110210029 per € 685,29, impegno n. 2196 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2110210028 per € 2.022,56, impegno n. 22835 assunto con decreto n. 15/RUO del
16/01/2020
capitolo 2011010005 per € 20.583,33
capitolo 2011010016 per € 5.491,63
capitolo 2011010027 per € 1.749,58
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.
Della presente proposta è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali del comparto e della
dirigenza in data 08/06/2020.
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 DEL DIRIGENTE DEL SERVZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE 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 e 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)

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
La sottoscritta, 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 del servizio
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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