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parte integrante

Maria Vittoria Fregonara

VISTI:
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare l’art. 19;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
• lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia e da
ultima la d.g.r. del 20 aprile 2020 n. 3059 “VII Provvedimento organizzativo 2020” ;
TENUTO CONTO:
• che i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono
indicati dall’articolo 27 della l.r. 20/2008 e dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 e
che gli stessi sono stati ulteriormente definiti con l’allegato D della d.g.r. n.
5/2018;
• del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con d.g.r. n.
2796/2020;
• dei criteri e delle modalità per la rotazione del personale dirigenziale
approvati con d.g.r. n. 183/2018;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:
• ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ferma restando
la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,
anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, previo
collocamento in comando;
• ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della L.R. 20/2008, sino ad un massimo di
cinque direttori, il conferimento dell'incarico può avvenire su base fiduciaria
in relazione alle aree di intervento individuate come strategiche dal
Presidente della Regione e declinate nel programma di governo di cui
all'articolo 25, comma 8, dello Statuto d'autonomia della Lombardia; l'incarico è
affidato con le modalità definite dalla Giunta, fermi restando i requisiti
previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 ed è risolto di diritto non oltre i
sei mesi successivi alla fine della legislatura;
• con decreto del 20 aprile 2018 n. 9, il Presidente della Giunta di Regione
Lombardia ha individuato le aree di intervento strategiche, per le quali è
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prevista la possibilità di nominare i Direttori, ai sensi dell’art. 27, comma 4,
ultimo periodo, della l.r. 20/2008;
VALUTATO CHE:
• al fine di assicurare un rafforzamento organizzativo che consenta di disporre
di un’analisi strategica degli esiti della sperimentazione di cui alla l.r. 23/2015,
con particolare attenzione all’integrazione socio sanitaria, anche alla luce
di quanto emerso nella gestione della emergenza sanitaria, si ritiene di
istituire nella Direzione Presidenza, la Unità Organizzativa “Integrazione socio
sanitaria”, il cui titolare rivesta il ruolo di Vice Segretario, con delega
specifica all’ambito suddetto, attivando a tal fine un comando, ai sensi
dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, della durata di un anno a
favore dell’attuale Direttore della Direzione Welfare in considerazione della
esclusiva competenza specifica maturata in ruolo apicale nella gestione
dell’emergenza sanitaria, non altrimenti rinvenibile nell’organico dell’Ente;
• al fine di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni della Direzione
Welfare, nonché affinché il sistema Lombardo possa affrontare
efficacemente l’attuazione delle previsioni del D.L. 34 del 19.05.2020,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia” di nominare quale Direttore della medesima Direzione il Dott.
Marco Trivelli, in attuazione della previsione dell’art. 27, comma 4, ultimo
periodo l.r. 20/2008 e del Decreto del Presidente della Giunta di Regione
Lombardia n. 9 del 20 aprile 2018;
• al fine di consentire continuità di presidio nell’ambito della UO “Controllo
Strategico” della Direzione Welfare, resasi vacante a seguito delle recenti
dimissioni della Dott.ssa Alessandra Bruschi, si ritiene di attribuire l’incarico
dirigenziale, mediante l’attivazione di un comando per il periodo di un
anno, alla Dott.ssa Alessia Brioschi;
• al fine di consentire continuità di presidio all’ambito organizzativo riferito alla
UO “Urbanistica e assetto del territorio” della Direzione Territorio e Protezione
Civile, si ritiene di attribuire l’incarico di dirigente della suddetta UO all’Arch.
Stefano Buratti;
• al fine di presidiare l’ambito organizzativo riferito alla Struttura
“Programmazione
negoziata”
dell’Area
di
funzione
specialistica
Programmazione e relazioni esterne, si ritiene di attribuire l’incarico di
dirigente della suddetta Struttura all’Arch. Franco Claretti, mediante
l’attivazione di un comando per il periodo di un anno;
CONSIDERATO che i soggetti proposti sono in possesso di tutti i requisiti per
assumere i rispettivi incarichi, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 20/2008;
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RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 20/2008 ed ai sensi dell’articolo
19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001, come da Allegato A:
• di attribuire l’incarico di Direttore della UO “Integrazione socio sanitaria”
presso la Direzione Presidenza, con funzioni di Vice Segretario, mediante
attivazione di un comando di durata annuale, ai sensi dell’articolo 19,
comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001;
• di attribuire l’incarico di Direttore della Direzione Welfare, ai sensi
dell’articolo 27, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 20/2008;
• di attribuire l’incarico di Dirigente della UO “Controllo Strategico”, presso la
Direzione Welfare, tenuto conto della comunicazione del Direttore della
Direzione stessa;
• di attribuire l’incarico di Dirigente della UO “Urbanistica e assetto del
territorio”, presso la Direzione Territorio e Protezione Civile, tenuto conto della
comunicazione del Direttore della Direzione stessa;
• di attribuire l’incarico di Dirigente della Struttura “Programmazione
negoziata”, presso l’Area di funzione specialistica Programmazione e
relazioni esterne, tenuto conto della comunicazione del Direttore dell’Area
stessa;
• di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione
degli incarichi dirigenziali sulle posizioni che risultano o si renderanno
vacanti;
PRESO ATTO:
• del parere formulato dall'Organismo indipendente di valutazione sulla
congruità delle graduazioni di alcune posizioni dirigenziali, in applicazione
del decreto del Segretario generale n. 4329/2019 “Criteri per la graduazione
degli incarichi di posizione dirigenziale della Giunta di Regione Lombardia,
ai sensi dell’art. 15 della l.r. 20/2008”;
• degli atti istruttori predisposti dai Direttori delle Direzioni interessate per gli
incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili;
• che i dirigenti a cui è stato assegnato un nuovo incarico dichiarano
l’insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013;
DATO ATTO che:
 con d.g.r. n. 2585/2019, allegato B, è stato approvato il “Piano triennale del
fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza – triennio 20192021”, successivamente integrato dalla d.g.r. n. 2879/2020 allegato B;
 si sono evidenziati nuovi fabbisogni di personale, come emerso dalle
valutazioni organizzative sia a seguito delle nuove esigenze derivanti
dall’emergenza COVID-19 sia in considerazione dell’aumento delle
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cessazioni di personale;
RITENUTO, pertanto, anche al fine di garantire la stabilità dell’azione
amministrativa, di aggiornare l’allegato B della d.g.r. n. 2585/2019, così come
successivamente integrato dalla d.g.r. n. 2879/2020 allegato B, secondo le nuove
necessità emerse durante l’emergenza COVID-19 – allegato B;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,
1. di approvare l’allegato A, contenente disposizioni in merito agli assetti
organizzativi della Giunta di Regione Lombardia;
2. di attribuire l’incarico di Direttore della UO “Integrazione socio sanitaria”
presso la Direzione Presidenza, con funzioni di Vice Segretario, mediante
attivazione di un comando della durata di un anno, ai sensi dell’articolo 19,
comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001, come da Allegato A;
3. di attribuire l’incarico di Direttore della Direzione Welfare, ai sensi
dell’articolo 27, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 20/2008, come da
Allegato A;
4. di attribuire l’incarico di Dirigente della UO “Controllo Strategico”, presso la
Direzione Welfare, tenuto conto della comunicazione del Direttore della
Direzione stessa, mediante attivazione di comando per il periodo di un
anno, come da Allegato A;
5. di attribuire l’incarico di Dirigente della UO “Urbanistica e assetto del
territorio”, presso la Direzione Territorio e protezione civile, tenuto conto della
comunicazione del Direttore della Direzione stessa, come da Allegato A;
6. di attribuire l’incarico di Dirigente della Struttura “Programmazione
negoziata”, presso l’Area di funzione specialistica Programmazione e
relazioni esterne, tenuto conto della comunicazione del Direttore dell’Area
stessa, mediante attivazione di comando per il periodo di un anno, come
da Allegato A;
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7. di approvare l’allegato B, contenente aggiornamenti alla Programmazione
triennale del fabbisogno di personale per l’anno 2020;
8. di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione
degli incarichi dirigenziali sulle posizioni che risultano o si renderanno
vacanti;
9. di pubblicare il presente atto sul portale internet e intranet della Giunta di
Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A

ASSETTI ORGANIZZATIVI

LEGENDA ALLEGATO A
•

•
•

Decorrenza 18.06.2020 delle disposizioni del presente allegato, salvo diversa data
specificamente indicata, nonché degli effetti delle disposizioni stabilite dall’allegato A della
d.g.r. n. 2752 del 20.01.2020 e dal decreto del Dirigente dell’Unità organizzativa
Organizzazione e personale Giunta n. 923 del 29.01.2020 riguardanti l’Area di funzione
specialistica Programmazione e relazioni esterne, con riferimento all’integrazione delle
funzioni programmatorie;
Durata dei nuovi incarichi dirigenziali pari ad anni tre, eventualmente prorogabile fino ad un
massimo di altri due;
Decorrenza degli incarichi dei dirigenti comandati subordinata al perfezionamento degli atti;
termine incarico alla cessazione del comando stesso.

Disposizioni transitorie
Con riferimento alle rimodulazioni organizzative contenute nell’allegato A il personale interessato,
compresi i titolari di posizione organizzativa, resta assegnato alle rispettive Unità
organizzative/Strutture ancorché le stesse siano state oggetto di ridenominazione/riassegnazione,
ovvero, qualora tali rimodulazioni prevedano modifiche/soppressioni di Unità
organizzative/Strutture, lo stesso viene assegnato alla posizione dirigenziale cui afferiscono le
competenze ed attività delle Unità organizzative/Strutture soppresse/modificate, fino a nuove
determinazioni da parte del Segretario generale/dirigente competente in materia di
organizzazione e personale.

DIREZIONE GENERALE: PRESIDENZA
DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO GENERALE: TURTURIELLO ANTONELLO
DENOMINAZIONE

UO – INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA

COMPETENZE

1. Coordinamento, in raccordo con la DG
Welfare, delle relazioni con il Ministero della
Salute per la valutazione dei risultati della
sperimentazione dell’assetto organizzativo
del sistema sanitario e socio sanitario di cui
alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23,
anche alla luce di quanto emerso nella
gestione dell’emergenza sanitaria
2. Coordinamento delle attività istituzionali e
legislative, in raccordo con la UO Legislativo e
la DG Welfare, connesse ai percorsi di
rimodulazione del Sistema Sociosanitario
regionale di cui alla legge regionale 33/2009,
come modificata dalla legge regionale
23/2015, anche alla luce di quanto emerso
nella gestione dell’emergenza sanitaria, e
mediante il coinvolgimento di tutti gli
stakeholder interessati (Università, ordini
professionali, istituzioni scientifiche, enti
territoriali, associazioni)
3. Coordinamento delle iniziative legislative e
di alta programmazione in ambito sanitario e
sociosanitario e supervisione delle proposte
di Regole di sistema annuali del SSR, anche
alla luce di quanto emerso nella gestione
dell’emergenza sanitaria
4. Presidio delle relazioni in ambito di
programmazione sanitaria e sociosanitaria
con il Ministero della Salute e dell’Università
e della Ricerca e AGENAS, anche alla luce di
quanto emerso nella gestione dell’emergenza
sanitaria
5. Sviluppo di modelli innovativi di gestione
nell’ambito della ricerca sanitaria e
conseguenti proposte normative di livello
nazionale e regionale con particolare
riferimento agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
6. Referente per le aree sanitaria e
sociosanitaria dei Tavoli territoriali in
raccordo con la DG Welfare per gli specifici
ambiti di competenza nonché, per conto della
Presidenza, nei rapporti con ORAC relativi alle
attività di verifica e controllo in materia
sanitaria e sociosanitaria

G

DIRIGENTE

A CAJAZZO LUIGI

G/N

TIPO
CONTRATTO

FS
Comandato
Vice SG

NOTE

DIREZIONE GENERALE: PRESIDENZA
AREA DI FUNZIONE SPECIALISTICA: PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
DIRETTORE AREA DI FUNZIONE SPECIALISTICA: SUPERTI PIER ATTILIO (esterno)
DENOMINAZIONE

COMPETENZE

(UO – ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA
DEL PRESIDENTE E
PROMOZIONE
SOCIO-ECONOMICA
CORRELATA ALLE
OLIMPIADI 2026)
Struttura –
1. Promozione di strumenti di
PROGRAMMAZIONE programmazione negoziata di interesse
NEGOZIATA
regionale (Accordo di Programma, Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale, etc.) in
raccordo con l’Assessore competente e le
Direzioni Generali
2. Attuazione degli strumenti di
programmazione negoziata non delegati dal
Presidente
3. Supporto alle attività di monitoraggio e
valutazione dell’attuazione degli strumenti
di programmazione negoziata di interesse
regionale
4. Attività delle funzioni di controllo
dell’intervento “Campus universitario
dell’Università degli Studi di Milano
nell’area MIND” finanziato a valere sulle
risorse FSC 2014-2020 in attuazione del
Patto per la Lombardia
5. Coordinamento dei progetti per lo
sviluppo economico e la competitività con il
Sistema Camerale; definizione e attuazione
del Programma d’azione annuale
6. Coordinamento delle attività di
programmazione, attuazione e
monitoraggio del cofinanziamento degli
Interventi Emblematici Maggiori promossi
da Fondazione Cariplo per le province
lombarde, in raccordo con le sedi regionali
UTR competenti territorialmente

G

DIRIGENTE

A CLARETTI FRANCO

G/N

TIPO
CONTRATTO

C3 Comandato

NOTE

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIRETTORE GENERALE: COLOMBO ALDO
DENOMINAZIONE

UO –
INFRASTRUTTURE E
OPERE PUBBLICHE

Struttura – RETE
STRADALE E OPERE
PUBBLICHE

UO – SISTEMA
FERROVIARIO E
MOBILITA’
SOSTENIBILE

Struttura – RETE
FERROVIARIA

COMPETENZE

G

DIRIGENTE

G/N TIPO_CON
TRATTO

1. Sistema stradale e autostradale
2. Aviosuperfici e sistema aeroportuale
lombardo
3. Programma regionale mobilità e trasporti
e piano per la mobilità ciclistica
4. Sistemi di monitoraggio e gestione della
rete stradale
5. Programmi di investimento
infrastrutturale
6. Accessibilità a sistemi aeroportuali,
insediamenti territoriali ed eventi
7. Reti TEN-T
1. Autostrade nazionali e regionali
2. Investimenti sulla rete stradale nazionale
e di interesse regionale
3. Attuazione misure POR – FESR per
mobilità stradale e ciclistica (controllo) e
FSC (gestione)
4. Programma triennale opere pubbliche,
lavori pubblici, espropri, prezzario
1. Servizi ferroviari regionali
2. Integrazione dei servizi ferro – gomma e
dei sistemi di bigliettazione
3. Programmazione economica del Servizio
Ferroviario Regionale e connesso materiale
rotabile
4. Rete ferroviaria nazionale
5. Rete ferroviaria regionale
6. Azioni e interventi per la mobilità
sostenibile
7. Attuazione misure POR – FESR, FEASR e
FSC per banda ultra larga e sistemi ferroviari
(controllo)
1. Rete ferroviaria nazionale e regionale
2. Accordi istituzionali/territoriali in merito
a interventi ferroviari
3. Attuazione misure POR – FESR e FSC per
sistemi ferroviari (gestione)
4. Definizione e monitoraggio del contratto
di programma degli investimenti sulla rete
ferroviaria regionale
5. Gestione, controllo e monitoraggio del
contratto di servizio per l’esercizio della rete
ferroviaria regionale

A

C3

B

C2

A

C3

B

C2

NOTE

DENOMINAZIONE

UO – TRASPORTO
PUBBLICO E
INTERMODALITA’

COMPETENZE

1. Valorizzazione del demanio lacuale e
idroviario e riqualificazione dei Navigli
2. Misure e interventi per la logistica e
l’intermodalità delle merci
3. Metrotranvie e metropolitane
4. Servizi di trasporto pubblico locale,
navigazione e Piani di bacino
tariffari e dei sistemi di bigliettazione
5. Programmazione economica del
trasporto pubblico locale e connesso
materiale rotabile
6. Sistemi tariffari integrati di bacino di
mobilità
7. Responsabile d’asse per la Misura POR
FESR Mobilità Sostenibile – Assi 2-4
Struttura –
1. Gestione economico-finanziaria del
TRASPORTO PUBBLICO trasporto pubblico locale
LOCALE
2. Costi/fabbisogni standard e riparto delle
risorse nazionali/regionali del trasporto
pubblico
3. Monitoraggio e controllo dei servizi di
trasporto pubblico
4. Materiale rotabile
autofilometrotranviario
5. Funicolari e funivie

G

DIRIGENTE

G/N TIPO_CON
TRATTO

A

C3

B

C2

NOTE

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DIRETTORE GENERALE: LAFFI ROBERTO
DENOMINAZIONE

COMPETENZE

UO – URBANISTICA E 1. Presidio delle competenze regionali
ASSETTO DEL
in materia urbanistica relative a
TERRITORIO
Comuni, Province e Città
Metropolitana
2. Coordinamento intersettoriale,
interno ed esterno all’Ente, in materia
di governo del territorio (revisione l.r.
12/2005 e atti di pianificazione e
programmazione territoriale)
3. Raccordo delle attività di
programmazione negoziata con la
pianificazione territoriale (l.r. 2/2003)
4. Attività e adempimenti per la
Valutazione Ambientale Strategica di
Piani e Programmi (VAS)
5. Supporto tecnico-giuridico alle
attività normative, pianificatorie e di
contenzioso nelle materie della
Direzione
6. Governance territoriale per
l’attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico del Bacino del Fiume Po
(PAI) e delle misure del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvione
(PGRA) sul territorio lombardo
UO – ATTUAZIONE
1. Supporto tecnico alle attività di
PIANI POST
Protezione Civile per la valutazione dei
EMERGENZA E
danni connessi a calamità naturali e
RISORSE IDRICHE
attuazione dei piani di intervento del
post emergenza, anche a seguito di
Ordinanze del DPC nazionale
2. Presidio operativo del raccordo tra
le strutture organizzative della Giunta
regionale e la Struttura Commissariale
per l'emergenza sismica nella provincia
di Mantova a supporto del Presidente
della Regione Lombardia in
qualità di Commissario delegato per la
ricostruzione
3. Indirizzo e coordinamento delle
attività per la prevenzione del rischio
sismico; supporto tecnico ai comuni in
tema di autorizzazioni e vigilanza
simica
4. Raccordo per la tutela,
valorizzazione e infrastrutturazione
delle risorse idriche

G

A

A

DIRIGENTE

BURATTI
STEFANO

G/N TIPO_CON
TRATTO
C3

C3

NOTE

DENOMINAZIONE

Struttura – RISORSE
IDRICHE

COMPETENZE

G

1. Coordinamento degli enti locali in
materia di acque e servizio idrico
integrato
2. Strumenti attuativi del Piano di
Gestione del Distretto del Po e del
Programma di Tutela ed Uso delle
Acque (PTUA) e monitoraggio della
loro implementazione
3. Normativa in tema di servizio idrico
integrato, scarichi, acque termali e
minerali
4. Sviluppo della governance
territoriale a scala di bacino (Contratti
di Fiume) ed attuazione Accordi di
Programma Quadro e Intese per il
Servizio Idrico Integrato
5. Tutela, valorizzazione e
infrastrutturazione a servizio delle
risorse idriche

A

DIRIGENTE

G/N TIPO_CON
TRATTO
C2

NOTE

DIREZIONE GENERALE: WELFARE
DIRETTORE GENERALE: TRIVELLI MARCO (esterno)
DENOMINAZIONE

UO – CONTROLLO
STRATEGICO

COMPETENZE

1. Raccordo e collaborazione con la
Presidenza – DC Bilancio e Finanza nel
processo di programmazione e controllo
delle risorse assegnate, con supporto alla
gestione del Fondo Sanitario Regionale e
dei flussi economici agli enti del SSR
(bilanci preventivi, certificazioni
trimestrali)
2. Supporto alla Direzione Welfare e
raccordo trasversale con le relative UUOO
nel processo di definizione, negoziazione e
monitoraggio degli Obiettivi attribuiti agli
Enti del SSR
3. Raccordo con la Presidenza – DC
Bilancio e Finanza e le UUOO della
Direzione Welfare relativamente al
monitoraggio della performance
economica ed organizzativa degli Enti del
SSR; implementazione e monitoraggio dei
Conti di Presidio (CP)
4. Controllo di Gestione (budget,
reporting, contabilità analitica per centri
di costo /responsabilità, modello LA)
5. Cruscotto direzionale a diversi livelli di
analisi: Ministero, Direzione Welfare, Enti
del SSR
6. Supporto alla UO Osservatorio
Epidemiologico Regionale per costruzione
e monitoraggio di modelli tariffari
7. Funzioni non tariffate e maggiorazioni
tariffarie ex. L.R.7/2010, in raccordo con le
UO competenti della DG Welfare e la DC
Bilancio e Finanza
8. Definizione e attuazione dei programmi
di controllo dei N.O.C.C. (Nuclei Operativi
di Controllo Contabile)

G

DIRIGENTE

A BRIOSCHI
ALESSIA

G/N TIPO_CONTRA
TTO
C3

Comandata

NOTE

ALLEGATO A – DISPOSIZIONI VARIE

Modifiche organizzative

Presidenza
-

Istituzione dell’Unità Organizzativa Integrazione socio sanitaria, come da allegato A

Incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001 di durata annuale – Luigi Cajazzo

Direzione generale Welfare
Incarico ai sensi dell’art. 27, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 20/2008:
Trivelli Marco – Direttore generale della Direzione Welfare
Laurea in Economia Aziendale; esperienza pluridecennale nel mondo della sanità e della pubblica
amministrazione: Direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Spedali civili di
Brescia dal 2019; direttore apicale di primarie strutture sanitarie Lombarde per svariati anni.

Il Segretario generale provvederà a definire i rispettivi trattamenti economici nel rispetto delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Direzione generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile – dal 01.07.2020
-

Soppressione dell’Unità organizzativa Servizi per la mobilità

-

Soppressione dell’Unità organizzativa Infrastrutture per la navigazione, l’intermodalità e lo
sviluppo territoriale

-

Soppressione dell’Unità organizzativa Infrastrutture viarie e aeroportuali

-

Soppressione dell’Unità organizzativa Ferrovie e infrastrutture pubbliche

-

Soppressione della Struttura Trasporto pubblico locale

-

Soppressione della Struttura Rete stradale e autostradale

-

Istituzione dell’Unità organizzativa Infrastrutture e opere pubbliche, come da Allegato A

-

Istituzione della Struttura Rete stradale e opere pubbliche, come da Allegato A

-

Istituzione dell’Unità organizzativa Sistema ferroviario e mobilità sostenibile, come da Allegato
A

-

Istituzione della Struttura Rete ferroviaria, come da Allegato A

-

Istituzione dell’Unità organizzativa Trasporto pubblico e intermodalità, come da Allegato A

-

Istituzione della Struttura Trasporto pubblico locale, come da Allegato A

-

Modifica competenze della Struttura Reti pubbliche e mobilità sostenibile con assegnazione
all’Unità organizzativa Sistema ferroviario e mobilità sostenibile, senza variazione dell’incarico
in essere:
1. Mobilità sostenibile e innovativa
2. Attuazione misure POR – FESR, FEASR e FSC per banda ultra larga (gestione)
3. Infrastrutture tecnologiche territoriali
4. Trasparenza, anticorruzione, privacy, sistema dei controlli

-

Riassegnazione della Struttura Viabilità e mobilità ciclistica all’Unità organizzativa
Infrastrutture e opere pubbliche
Riassegnazione della Struttura Servizio ferroviario regionale all’Unità organizzativa Sistema
ferroviario e mobilità sostenibile

-

-

Riassegnazione della Struttura Regolamentazione del trasporto pubblico all’Unità organizzativa
Trasporto pubblico e intermodalità

Direzione generale Territorio e protezione civile – dal 01.07.2020
-

Soppressione dell’Unità organizzativa Prevenzione rischi naturali e risorse idriche

-

Soppressione della Struttura Prevenzione rischi naturali

-

Soppressione della Struttura Servizi idrici

-

Istituzione dell’Unità organizzativa Attuazione piani post emergenza e risorse idriche, come da
Allegato A

-

Istituzione della Struttura Risorse idriche, come da Allegato A

Interim:
-

Claretti Franco – Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Struttura
Agricoltura, foreste, caccia e pesca Brescia

Dirigenti distaccati:
-

Bruschi Alessandra – ASST Mantova – cessazione anticipata distacco – fino al 15.05.2020
Matucci Marina – ATS Valpadana – proroga incarico fino al 31.07.2020

Dirigenti comandati (subordinatamente al perfezionamento degli atti previsti al riguardo):
-

Brioschi Alessia – ASST Bergamo Ovest – comando come da Allegato A – dal 18.06.2020 per il
periodo di un anno
Claretti Franco – Comune di Brescia – comando come da Allegato A – dal 18.06.2020 per il
periodo di un anno
Cajazzo Luigi – ASST Fatebenefratelli Sacco – comando come da Allegato A – dal 18.06.2020 per il
periodo di un anno

Comandi presso altri Enti:
-

Contri Maria Stella – Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo – proroga dal
01.07.2020 fino al 31.12.2021

Proroga incarichi (ex d.g.r. 183/2018), fatte salve successive determinazioni nel frattempo
intervenute:
-

Benfante Emilia Angela – Struttura Programmazione acquisti e gestione appalti – Direzione
centrale Bilancio e finanza – fino al 30.12.2020
Gattulli Graziella – Struttura Giovani, arti performative e multidisciplinari, fund raising e patrocini
– Direzione generale Autonomia e cultura – fino al 31.07.2020

Altro:
Profili professionali dirigenziali di cui alla l.r. 23/2015 relativi ai “componenti esterni del gruppo di
lavoro riforma sanitaria” – presa d’atto nuovi distacchi fino al 31.12.2020, rinnovabili.

COGNOME

NOME

BUORO

SABRINA

FANTI

DIANA

DI BENEDETTO

DOMENICA

IMPEGNO
SETTIMANALE
3 gg/sett.li
dal 04.05.2020
5 gg/sett.li
dal 20.05.2020
5 gg/sett.li
dal 03.06.2020

AZIENDA DI
APPARTENENZA
ASST Papa Giovanni XXIII
ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
ASST Santi Paolo e Carlo

ASSEGNAZIONE
U.O. Polo
Ospedaliero
U.O. Polo
Ospedaliero
U.O.
Programmazione

PROFILO PROF.LE
Dirigente biologo
Dirigente biologo
Dirigente farmacista

ALLEGATO B
AGGIORNAMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO
2020
Con D.G.R. n. XI/2585 del 02/12/2019 “XII Provvedimento Organizzativo 2019” Allegato B è stata
approvato il “Piano triennale del fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza - triennio
2019-2021”, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo nonché con il piano delle
performance, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 75/2017 – ulteriormente esplicitate
nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche” (decreto Min. per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
8 maggio 2018 Registrato presso la Corte dei conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne – Succ. 1477 pubblicato
sulla G.U. n.173 del 27 luglio 2018).
Con successiva D.G.R. n. XI/2879 del 24/02/2020 “IV Provvedimento Organizzativo 2020” Allegato
B) è stato integrato il piano, prevedendo, tra l’altro, tra le forme di reclutamento già previste nel
“Piano Triennale del Fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza - triennio 2019-2021”,
in considerazione del sopravvenire dell’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019 n. 160,
la possibilità di scorrimento delle proprie graduatorie concorsuali, nonché, per il personale del
comparto, l’eventuale scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti ai sensi dell’art. 3 comma
61 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350”.
Tenuto conto delle successive esigenze di reclutamento segnalate dalle varie direzioni
generali/centrali, anche a seguito delle ulteriori cessazioni di personale riferibili al 2020, ad oggi pari
a oltre 150 unità, nonché in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, sono emerse le
seguenti nuove esigenze di reclutamento con riferimento al personale del comparto:
•

•
•

n. 50 unità di personale di Categoria D profilo amministrativo e amministrativo – giuridico,
nonché statistico/informatico da reclutare, fatta salva la progressione di carriera, ai sensi
dell’articolo 22 comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (come da Tabella 1, allegata al
presente documento), mediante concorso pubblico e/o con mobilità e/o mediante
attivazione del comando, in tal caso utilizzando le graduatorie dell’avviso di mobilità per 24
posti avviata con Decreto n. 11537 del 01.08.2019. Nel caso di attivazione del comando,
qualora non fossero coperti tutti i posti e/o per profili particolari connessi alla gestione
specifica dell’emergenza sanitaria in corso, è possibile attivare comandi senza pubblicazione
di avviso in considerazione dell’urgenza, fatta salva in tali casi specifici l’attivazione
dell’eventuale procedura di reclutamento stabile, mediante avviso pubblico. Nell’ambito dei
profili amministrativo – giuridico l’esigenza è riferita al reclutamento di n. 4 Avvocati da
assegnare all’Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico, le cui modalità di
reclutamento verranno definite con successivo provvedimento;
n. 1 unità di personale di cat. D profilo professionale Giornalista Specializzato da assegnare
in posizione di comando all’Agenzia di Stampa;
n. 6 unità di personale di cat. C profilo professionale amministrativo e tecnico/tecnico
informatico. Attivazione di comandi per profili particolari connessi alla gestione specifica
dell’emergenza sanitaria in corso, con possibilità di attivazione degli stessi senza
pubblicazione di avviso in considerazione dell’urgenza, fatta salva l’attivazione
dell’eventuale procedura di reclutamento stabile, mediante avviso pubblico.

Per quanto riguarda il personale dirigenziale, in esecuzione alla Programmazione Triennale
approvata con DGR n. XI/2585 del 02/12/2019 “XII Provvedimento Organizzativo 2019” Allegato B,
si procederà al reclutamento di 1 unità di profilo tecnico per l’ambito della programmazione
negoziata, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, la cui spesa relativa è già stata
contemplata nella DGR appena citata.
Ai fini della presente integrazione del fabbisogno di personale, si attesta che in ordine alla
ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno del personale (art. 33, comma 2, del d.lgs.
165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012, Legge n. 183/2011), per
l’anno 2020 non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano
necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità, come da DGR n.
XI/2879 del 24/02/2020 “IV Provvedimento Organizzativo 2020” Allegato C.
Con riferimento all’articolo 33 del D.L. 34/2019, la spesa complessiva di personale, comprensiva
delle previsioni di cui al presente atto, garantisce il rispetto dei limiti previsti dai parametri di cui al
D.M. 03.09.2019, in quanto come da Tabella 2 Allegata alla presente, la spesa presunta complessiva
delle assunzioni (previsioni 2019-2020), calcolata ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni
di cui al DM 03.09.2009, ammonta ad € 11.724.198,46 (di cui 1.577.765,94 per i reclutamenti
contemplati nel presente atto, come da Tabella 2 allegata al presente documento), rispetto alla
spesa massima consentita di € 16.408.805,20, dovendosi precisare che le assunzioni oggetto della
presente integrazione del fabbisogno del personale che verranno poste in essere a seguito di
concorso pubblico avranno una decorrenza verosimilmente collocabile a gennaio 2021.

ALLEGATO B1 - TABELLA 1
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI 2019 - 2020 PERSONALE DEL COMPARTO - INTEGRAZIONE 2020

Categoria e Profilo

Unità da assumere

D Amministrativi
D Giornalista Specializzato
Totale Comparto

50
1
51

30% da destinare a
Progressioni di
Carriera per
Unità effettive da
valorizzazione delle reclutare all'esterno
risorse umane già
dipendenti
15
0
15

35
1
36

ALLEGATO B2 - TABELLA 2
INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI 2020
cat

Costo Unitario ai fini del DM

Unità da assumere mediante
reclutamento dall'esterno

30% da destinare a
Progressioni di Carriera

Unità effettive da
reclutare

Spesa Reclutamento
Esterno

Spesa Progressioni
di Carriera

Spesa Complessiva

D Amministrativi*

37.017,85

50

15

35

1.295.624,75

38.360,40

1.333.985,15

D Giornalista specializzato

37.017,85

1

0

1

37.017,85

0,00

37.017,85

C Amministrativi
C Tecnici/Tecnici
Informatici
Totale Comparto

34.460,49

3

0

3

103.381,47

0,00

103.381,47

34.460,49

3

0

3

103.381,47

0,00

103.381,47

57

15

42

1.539.406

38.360,40

1.577.765,94

*di cui 4 con profilo amministrativo - giuridico - Avvocato

