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VISTI 
• il  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 19;
• la l. 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  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di

organizzazione e personale”, ed in particolare l’art. 27;
• la legge 10 dicembre 2008, n.  32 “Disciplina delle nomine e designazioni

della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;
• la  legge  23  dicembre  2010,  n.  19  “Disposizioni  per  l’attuazione  della

programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai  sensi  dell’art.  9  ter
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011”;

• la legge 17 maggio 1999 n.144 “Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che 
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali;

• la l.r.  27 febbraio 2007 n. 5,  art.  1 “Nucleo di  valutazione e verifica degli
investimenti pubblici ai sensi della legge 144/1999”;

RICHIAMATE  le deliberazioni  della Giunta di  Regione Lombardia e da ultima la 
d.g.r. del 24 settembre 2018, n. 566 “VI Provvedimento organizzativo 2018” con la 
quale, tra l’altro, sono state disposte alcune modifiche agli assetti organizzativi e 
assegnati nuovi incarichi ai dirigenti di ruolo, rinviando a prossime deliberazioni la 
copertura delle posizioni dirigenziali rimaste vacanti;

TENUTO CONTO:
• che  i  criteri  generali  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  sono

indicati all’articolo 27 della l.r. 20/2008 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.
7826/2018;

• dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  rotazione  del  personale  dirigenziale
approvati con d.g.r. n. 183/2018;

PRESO  ATTO degli  atti  istruttori,  predisposti  dai  Direttori  delle  Direzioni/Aree  di 
funzione  specialistica  di  concerto  con  il  Direttore  competente  in  materia  di 
organizzazione e personale e sotto il coordinamento del Segretario generale;
 
RITENUTO pertanto:
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• di conferire gli incarichi dirigenziali, come da allegato A, nel rispetto dei limiti 
e dei criteri previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte dei 
Direttori  Generali,  Centrali  e  di  Area  di  funzione  specialistica,  nonché
dell’esigenza di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi;

• di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione
degli incarichi dirigenziali sulle posizioni che risultano o si renderanno vacanti  
e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti con la d.g.r. n. 5/2018, allegato D;

RICHIAMATA la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 “Recepimento dell'Intesa 
concernente l'attribuzione di funzioni statali  e dei relativi oneri  finanziari  riferiti  al  
Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27  
dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno  
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, ed in 
particolare:

• l’art. 2, comma 3, che attribuisce le funzioni di gestione operativa e di tutela
del Parco all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

• l’art. 3, comma 1, che dispone l’esercizio delle funzioni di gestione operativa 
e  di  tutela  del  Parco  ad  un  direttore,  individuato  prioritariamente  tra  il
personale dirigenziale della Giunta regionale o gli enti del sistema regionale
di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 in possesso di adeguati
requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATA,  inoltre,  la d.g.r.  del 23 dicembre 2015 n. 4675 con la quale sono 
state definite prime attribuzioni in attuazione della l.r. 39/2015;

DATO ATTO che, come previsto dall’allegato 3 della richiamata d.g.r. 4675/2015, è 
stata attivata una procedura interna per l’individuazione di profili professionali che 
abbiano le caratteristiche rispondenti e la professionalità idonea allo svolgimento 
delle attività di Direttore;

RICHIAMATI gli atti istruttori riferibili alla nomina di Direttore, in conformità a quanto 
stabilito dall’allegato 3 della citata d.g.r. 4675/2015, ed in particolare:

- l’interpello pubblicato sui  portali  intranet aziendali di Regione, Ersaf, Polis
Lombardia e ARPA  e la  ricognizione tra i profili  professionali appartenenti
al  ruolo della  Giunta regionale effettuata dal  dirigente Organizzazione e
personale Giunta  di guisa al disposto della d.g.r 4675/2015;

- le considerazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione in ordine alle
attitudini e capacità professionali dei candidati;

- le  risultanze  dell’istruttoria  valutate  sulla  base  della  natura  e  delle
caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare,  nonché  delle  esperienze  
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direzionali attinenti al conferimento dell’ incarico di Direttore e dell’esigenza
di rotazione degli incarichi;

PRESO ATTO degli esiti della procedura - adottata in conformità alla citata d.g.r. 
4675/2015 allegato 3 e interpretata conformemente al quadro normativo statale e 
giurisprudenziale - rassegnati dal dirigente Organizzazione e personale Giunta al 
Segretario Generale;

VALUTATI  i  profili  professionali  contenuti  negli  atti  istruttori  agli  atti  della  U.O. 
Organizzazione e personale Giunta e dell’O.I.V. di Giunta regionale;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta propone per la nomina di Direttore del 
Parco dello Stelvio il dott. Alessandro Nardo;

DATO  ATTO  che  il  profilo  professionale  del  soggetto  indicato  evidenzia  una 
qualificata  e  pluriennale  esperienza  dirigenziale  di  direzione  tecnica  e 
amministrativa  presso  Regione  Lombardia,  per  cui  la  sua  indicazione  per  la 
nomina  appare  pienamente  condivisibile  e  preferibile,  potendosi  ricavare  dal 
percorso  professionale  la  convinzione  del  raggiungimento  di  un  alto  grado  di 
coerenza  e  convergenza  delle  capacità  maturate  rispetto  alle  mansioni  da 
svolgere  tenendo  conto  che  il  dott.  Alessandro  Nardo  ha  presidiato  la 
governance  del  Parco  Nazionale  dello  Stelvio,  con  riferimento  agli  sviluppi 
conseguenti all’Intesa 11 febbraio 2015 e alla l.r. 39/2015;

RITENUTO pertanto di indicare ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge regionale 
22 dicembre n. 39 quale Direttore del Parco dello Stelvio, il dott. Alessandro Nardo, 
la cui formale nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione di ERSAF, 
che  contestualmente  ne  determinerà  la  durata  in  carica,  i  poteri  e  il  relativo 
trattamento economico;
                                                       
PRESO ATTO che EXPLORA S.c.p.A., società in house pluripartecipata da Regione 
Lombardia, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e  da Unioncamere 
Lombardia,  appartenente  al  Sistema  regionale  di  cui  all’articolo  1  della  l.r. 
30/2006, ha di recente completato il percorso di acquisizione del ramo di azienda 
di  Navigli  Lombardi  S.c.a.r.l  e  che  ciò  determina,  oltre  ad  un  processo  di 
riorganizzazione interna, anche la revisione del rapporto operativo con le strutture 
della Giunta regionale, con la conseguente necessità di attivare nuove sinergie 
operativo - funzionali tra le due amministrazioni;

RITENUTO,  pertanto, di approvare l’accordo finalizzato alla collaborazione tra la 
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Giunta regionale e EXPLORA S.c.p.A., come da schema di protocollo – allegato B;

CONSIDERATO  inoltre  che con d.g.r.  X/7344 del  13.11.2017 è  stato  riconosciuto 
all’Agenzia Regionale di  protezione dell’ambiente per la Lombardia (ARPA) un 
turn- over pari al 75% per l’anno 2018;

PRESO ATTO della richiesta dell’Agenzia Regionale di protezione dell’ambiente per 
la  Lombardia  (ARPA)  prot. arpa_mi.2018.0104087  del  02/07/2018  inerente 
l’applicazione dell’art. 1, comma 563 della legge 205/2017, il quale prevede che 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, 
al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo 
ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 
28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le 
Regioni,  valutata  prioritariamente  l'assegnazione  temporanea  di  proprio 
personale,  possono  autorizzare  le  rispettive  agenzie  regionali  per  la  protezione 
dell'ambiente,  per il  triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di  personale 
con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato per il  contingente strettamente 
necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il 
turn-over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento;

DATO ATTO dell’assenza nell’organico regionale di soggetti dotati di competenze 
tecniche  idonee  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e  controllo 
ambientale come da nota della DG Ambiente e clima prot. n. T1.2018.0043670 del 
12/09/2018;
          
RITENUTO che l’ulteriore incremento di  turn-over,  per l’anno 2018, in attuazione 
all’art. 1 comma 563 della l. 205/2017 fornirebbe l’opportunità all’Agenzia di poter 
destinare  alle  facoltà  assunzionali,  per  funzioni  di  monitoraggio  e  controllo 
ambientale, € 311.245,50, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e, in particolare, 
della spesa di personale complessiva impegnata nel triennio 2011-2011-2013 e che 
Agenzia  provvede  con  risorse  finanziarie  proprie  nel  rispetto  degli  equilibri  di 
finanza pubblica;

RICHIAMATI:
• la d.g.r. n. 566 del 24 settembre 2018 “VI Provvedimento organizzativo 2018”, 

in particolare l’allegato F che disciplina la composizione e le funzioni  del 
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

• il  Comunicato  regionale  4  luglio  2018  –  n.  100  a  firma  del  Segretario 
Generale  della  Presidenza  “Avviso  ai  sensi  dell’art.  8  l.r.  20/2008,  per 
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l’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico di componente del 
nucleo di  valutazione e  verifica degli  investimenti  pubblici  di  cui  all’art.1 
della l.144/1999 e all’art. 1 della l.r. 5/2007”, pubblicato sul BURL – Serie Avvisi  
e Concorsi n. 28 dell’11 luglio 2018;

DATO ATTO che i componenti esterni dell’Unità Tecnica restano in carica sino alla 
proclamazione  del  Presidente  eletto  a  seguito  di  elezioni  per  il  rinnovo  del 
Consiglio Regionale;

DATO ATTO che il compenso previsto per i componenti esterni dell’Unità Tecnica è 
fissato in € 11.500,00 all’anno, oltre ad un compenso pari a € 185,00, a seduta, a 
titolo di  gettone di  presenza. I  compensi  devono intendersi  al  lordo degli  oneri 
previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto dell’IVA quando dovuta;

DATO  ATTO che  per  i  soggetti  già  lavoratori  privati  o  pubblici,  dipendenti  o 
autonomi,  collocati  in  quiescenza  il  compenso  non  sarà  corrisposto  ai  sensi 
dell’art.  5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014 e 
dalla  legge  124/2015  e  dato  atto  altresì  che  per  i  soggetti  dipendenti  di 
amministrazioni  pubbliche  l’incarico  è  subordinato  alla  acquisizione  delle 
necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001;

PRESO ATTO  delle candidature pervenute e dell’istruttoria svolta dalla Direzione 
centrale Bilancio e Finanza;

DATO ATTO che sono stati  esaminati  i  profili  sintetici  e le posizioni  dei candidati 
concretizzandosi una convergenza su quelli da nominare;

DATO ATTO che dai curricula e dalle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 
dei soggetti individuati quali componenti esterni dell’Unità Tecnica del Nucleo di 
valutazione  e  di  verifica  degli  investimenti  pubblici  emerge  la  sussistenza  dei 
requisiti richiesti e la mancanza di cause ostative alla nomina, di incompatibilità e 
di conflitti  di interesse e che saranno effettuate verifiche a cura della Direzione 
centrale Bilancio e Finanza,  anche nel  corso dell’incarico,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e saranno acquisite le dichiarazioni 
necessarie all’adempimento delle prescrizioni e del piano triennale di prevenzione 
della corruzione  e della trasparenza 2018-2020;

RITENUTO pertanto di nominare i componenti esterni del Nucleo di Valutazione di 
cui all’allegato C;
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DATO  ATTO  che  la  spesa  complessiva  relativa  ai  compensi  dovuti  ai  membri 
dell’Unità  Tecnica  trova  copertura  finanziaria  sul  capitolo  1.11.103.8674 
“CONTRIBUTI  STATALI  PER  I  COMPENSI  AI  COMPONENTI  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE - ALTRA ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL NUCLEO”;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,
 

1. di approvare l’allegato A, contenente le modifiche agli assetti organizzativi 
e nuovi incarichi dirigenziali;

2. di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione 
degli  incarichi  dirigenziali  sulle  posizioni  che  risultano  ancora  vacanti  e 
comunque nel rispetto dei limiti stabiliti con la d.g.r. n. 5/2018, allegato D;

3. di indicare il dott. Alessandro Nardo quale Direttore del Parco dello Stelvio, 
la cui formale nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione di 
ERSAF, che contestualmente ne determinerà la durata in carica, i poteri e il 
relativo  trattamento  retributivo  e  di  comunicare  ai  soggetti  interessati  il 
presente documento;

4. di  approvare  l’accordo  finalizzato  alla  collaborazione  tra  la  Giunta 
regionale e EXPLORA S.c.p.A., come da schema di protocollo, rinviando al 
Direttore  dell’Area  di  funzione  specialistica  Organizzazione,  personale, 
patrimonio e sistema informativo la relativa sottoscrizione e gli adempimenti 
conseguenti – allegato B;

5. di incrementare del 25%, ex art. 1 co. 563 l.205/2017, la percentuale di turn 
over  per  l’anno  2018  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  dell’ambiente 
della  Lombardia  (ARPA)  per  l’efficace  svolgimento  delle  funzioni  di 
monitoraggio e controllo ambientale ex. L. 132/2016;

6. di  nominare  i  componenti  esterni  del  Nucleo  di  Valutazione  degli 
investimenti pubblici di cui all'art.1 della legge 144/1999 e dell'art. 1 della l.r.  
5/2007, nella composizione di cui all'allegato C;

7. di dare atto che la spesa complessiva relativa ai compensi dovuti ai membri 
dell’Unità  Tecnica  trova  copertura  finanziaria  sul  capitolo  1.11.103.8674 
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“CONTRIBUTI  STATALI  PER  I  COMPENSI  AI  COMPONENTI  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE - ALTRA ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL NUCLEO”;

8. di  comunicare  per  estratto  il  presente  atto  ai  soggetti  interessati  di  cui 
all’allegato C;

9. di pubblicare il presente atto sul portale internet e intranet della Giunta di 
Regione Lombardia, anche ai fini dell’art. 19, comma 1bis, d.lgs. 165/2001.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

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

 

 

ASSETTI ORGANIZZATIVI 



 

LEGENDA ALLEGATO A 
 

 
 
Decorrenza e durata: 
 

 decorrenza 01.11.2018 delle disposizioni del presente allegato, salvo diversa data 
specificatamente indicata 

 durata dei nuovi incarichi dirigenziali pari ad anni tre, eventualmente prorogabile fino ad 
un massimo di altri  due 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DIREZIONE GENERALE: AUTONOMIA E CULTURA 
 
DIRETTORE GENERALE: ENNIO CASTIGLIONI (esterno)  

 
DENOMINAZIONE COMPETENZE G DIRIGENTE G/N TIPO_CON

TRATTO 
NOTE 

 
UO – 
PROGRAMMAZIONE 
E VALORIZZAZIONE 
CULTURALE 

1. Coordinamento del processo di 
analisi e mappatura finalizzato alla 
valorizzazione integrata dei beni statali 
presenti sul territorio regionale 
2. Valorizzazione e rilancio dei sistemi 
bibliotecari regionali 
3. Valorizzazione e rilancio delle 
misure per il sostegno alla ricerca in 
ambito culturale 
4. Programmazione territoriale 
strategica a base culturale 
5. Promozione del patrimonio 
architettonico, artistico, archeologico, 
storico, immateriale e dei beni artistici, 
librari e archivistici  
6. Promozione degli Istituti e luoghi 
della cultura lombardi anche mediante 
l’Abbonamento Musei  
7. Sostegno e valorizzazione del 
patrimonio UNESCO lombardo 
8. Sviluppo dell'attrattività culturale e 
degli itinerari culturali, storici e 
religiosi lombardi 
9. Promozione e coordinamento delle 
attività di comunicazione culturale. 
10. Coordinamento dei progetti 
editoriali a gestione diretta regionale 

A MARTINO 
SIMONA 
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ALLEGATO A - DISPOSIZIONI VARIE 
 
 
 
Modifiche organizzative 
 
Direzione generale Ambiente e clima 
 

 Riassegnazione dalla Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni della Struttura 
Cooperazione territoriale europea alle dirette dipendenze del Direttore generale con modifica 
delle competenze, senza variazione dell’incarico in essere 
1. Presidenza del Comitato Nazionale del Programma Spazio Alpino e gestione del relativo 
Contact Point a livello nazionale  
2. Presidenza del Comitato Nazionale del Programma ESPON e sviluppo delle relative attività 
transnazionali 
3. Coordinamento delle attività di partecipazione e gestione del programma di cooperazione 
territoriale Urbanct, Interreg Europe, Central Europe Adrion e Mediterraneo 
4. Partecipazione, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla rete METREX  e sviluppo delle 
relative attività internazionali 
5. EUSALP, coordinamento tecnico di supporto alla Rappresentanza regionale e alla funzione di 
coordinamento di Regione Lombardia 
 

 Modifica delle competenze dell’Unità organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse 
dell’ambiente, senza variazione dell’incarico in essere: 
1. Azioni regionali per lo sviluppo sostenibile 
2. Matrici ambientali: tutela ambientale delle risorse idriche del suolo e del sottosuolo,  
disciplina e monitoraggio e accordi attuativi 
3. Risanamento delle acque inquinate 
4. Strategia regionale per le materie prime; valorizzazione e riuso delle materie 
5. Cave e miniere, risorse del sottosuolo; pianificazione, autorizzazioni e pareri regionali in 
materia 
6. Impianti e sistemi per la mobilità elettrica  
7. Autorità ambientale 
 

 
Direzione generale Enti locali, montagna e piccoli comuni 
 

 Modifica delle competenze della Struttura Riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione 
dei processi amministrativi nelle autonomie locali e montagna, senza variazione dell’incarico in 
essere: 
1. Supporto dei processi di riordino e semplificazione istituzionale a livello territoriale, anche in 
raccordo con il processo di autonomia ex art. 116, 3 c, e di consolidamento e rilancio del livello 
istituzionale provinciale e di area vasta 
2. Presidio delle relazioni con UPL, le Province, la Città Metropolitana di Milano e gli Enti 
Locali, con specifico riferimento alle funzioni confermate, ai profili economici ed organizzativi e 



all’attuazione degli strumenti di collaborazione 
3. Elaborazione e attuazione, in raccordo con i Comuni e le loro rappresentanze, di strumenti 
per il riordino della gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi e la semplificazione 
dei processi amministrativi; gestione della filiera dei contributi alle Gestioni Associate 
4. Coordinamento delle attività di promozione e attuazione di strumenti di programmazione 
negoziata in ambito montano 
5. Presidio e coordinamento delle azioni regionali a supporto della rete dei sentieri e dei rifugi 
alpini lombardi, in raccordo con gli UTR territorialmente competenti 
6. Presidio della governance del Parco Nazionale dello Stelvio 
7. Monitoraggio dei bilanci delle comunità montane 

 
 
Direzione generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile 
 

 Modifica delle competenze dell’Unità organizzativa Ferrovie e infrastrutture pubbliche, senza 
variazione dell’incarico in essere 
1. Rete ferroviaria nazionale/regionale e Accordi istituzionali/territoriali 
2. Gestione, controllo e monitoraggio dei contratti di programma e di servizio per lo sviluppo e 
l’esercizio della rete ferroviaria regionale 
3. Attuazione misure POR – FESR e FSC per sistemi ferroviari (gestione), mobilità sostenibile e 
reti tecnologiche (controllo) 
4. Programma triennale delle opere pubbliche, opere pubbliche, espropri, prezzario 

 
 Modifica delle competenze della Struttura Reti pubbliche e mobilità sostenibile, senza 

variazione dell’incarico in essere 
1. Mobilità sostenibile e innovativa  
2. Attuazione misure POR – FESR e FSC per sistemi ferroviari (controllo), mobilità sostenibile e 
reti tecnologiche (gestione) 
3. Infrastrutture tecnologiche territoriali  
4. Trasparenza, anticorruzione, privacy, sistema dei controlli 

 
 
Direzione generale Sicurezza 
 

 Modifica delle competenze dell’Unità organizzativa Sicurezza urbana integrata e polizia locale, 
senza variazione dell’incarico in essere 
1. Intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali per sviluppo di interventi in materia di 
contrasto alla criminalità organizzata, controllo del territorio e sicurezza urbana 
2. Attuazione L.r. 6/15 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di 
politiche integrate di sicurezza urbana» 
3. Programmi e progetti di formazione sviluppati attraverso la valorizzazione dell’Accademia di 
Polizia Locale 
4. Cofinanziamento di progetti di sicurezza urbana e promozione dell’associazionismo tra enti 
5. Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e valorizzazione del Centro di 
Governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale 



6. Conoscenza del fenomeno migratorio (ORIM) e politiche di contrasto all’immigrazione 
irregolare 
7. Azioni per la conoscenza dei fenomeni criminali e lo sviluppo della cultura della legalità 
 

 Modifica delle competenze della Struttura Sicurezza stradale, immigrazione, legalità, senza 
variazione dell’incarico in essere 
1. Conoscenza dell’incidentalità stradale e gestione del Centro di Governo e Monitoraggio 
della Sicurezza Stradale (e attuazione del Protocollo d’Intesa con ISTAT) 
2. Cofinanziamento di progetti e interventi infrastrutturali per l’attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale  
3. Coordinamento delle iniziative per lo sviluppo di sistemi integrati di sicurezza stradale  
4. Sensibilizzazione, formazione e prevenzione in tema di sicurezza stradale 
5. Monitoraggio del fenomeno migratorio attraverso l’Osservatorio Regionale per 
l’Integrazione e la Multietnicità, relazioni con le comunità straniere presenti sul territorio 
regionale e interventi di contrasto all’immigrazione irregolare 
6. Azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e comune, supporto alle 
politiche di sicurezza urbana, sviluppo della cultura della legalità, interventi di sostegno alle 
vittime della criminalità, vittime del terrorismo e del dovere  
7. Coordinamento Unità di Supporto alle vittime del terrorismo 
8. Conoscenza e prevenzione dei fenomeni e dei processi di radicalizzazione violenta, 
attraverso attività di informazione, formazione e ricerca 
9. Coordinamento delle attività connesse ai beni confiscati alla criminalità organizzata in 
applicazione dell’art. 23 l.r. 17/2015, delle Linee guida regionali, anche mediante le attività 
dello specifico Gruppo 
 

 
Direzione generale Sport e giovani 
 

 Modifica delle competenze dell’Unità organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e 
professioni sportive della montagna, senza variazione dell’incarico in essere 
1. Interventi a sostegno dell’infrastrutturazione, riqualificazione e ammodernamento 
dell’impiantistica sportiva di base e della montagna (impianti di risalita) anche attraverso 
l’attivazione e la gestione di procedure negoziate 
2. Interventi per il riuso, l’adeguamento e l’utilizzo sostenibile degli impianti destinati ad 
ospitare i Grandi Eventi Sportivi 
3. Interventi per la riqualificazione dei comprensori sciistici, delimitazione delle aree sciabili e 
delle aree sciabili attrezzate 
4. Valorizzazione delle professioni della montagna (maestri di sci, guide alpine, ecc.) e 
organizzazione e gestione dei Tavoli di confronto permanenti, dei corsi di abilitazione e 
formazione di maestri di sci e guide alpine e attività di vigilanza sui rispettivi Collegi 
5. Gestione e sviluppo del “sistema delle informazioni” in materia di sport della montagna e 
impiantistica sportiva (Osservatorio OSM e Anagrafe dell’impiantistica sportiva) 
 
 
 



 
Incarichi presso altri Enti (subordinatamente al perfezionamento degli atti): 
 
- Paolo Ildo Baccolo, che ha manifestato la disponibilità ad essere assegnato ad Explora S.c.p.A. ai 
sensi dell’art. 23-bis, comma 7, d.lgs. 165/2001 – dal 26.10.2018 fino al 25.10.2021, rinnovabile 

 
 

Assegnazioni temporanee 
 

- Minghetti Susanna, proveniente dall’ATS Città metropolitana di Milano a supporto della 
Direzione Sport e giovani per lo sviluppo del progetto “Promozione dell’Attività Fisica nelle 
scuole”. L’assegnazione temporanea avrà decorrenza dal 1 novembre 2018 per la durata di un 
anno, rinnovabile, e con impegno settimanale del dirigente pari a 5 giorni lavorativi. 
 



 

 

 

ALLEGATO B 

 

PROTOCOLLO DI INTESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 BIS, COMMA 7, D.LGS. N. 165/2001, PER 

L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PRESSO EXPLORA S.C.P.A. 

 

La Giunta regionale della Lombardia, di seguito anche “la Giunta”, codice fiscale n. 80050050154, 

nella persona del [………….], domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in 

20124 Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1; 

 

E 

 

la Società EXPLORA S.c.p.A. P. IVA………………………, con sede in 20124 Milano, Via ………………, nella 

persona del Presidente/Vice Presidente del CdA, dott. [……………..], nato il [……………..] a [……………..] 

domiciliato per la carica in Milano, via [……………..]; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 EXPLORA S.c.p.A., società in house pluripartecipata da Regione Lombardia, Camera di 

Commercio Milano Monza Brianza Lodi e da Unioncamere Lombardia, appartenente al Sistema 

regionale di cui all’articolo 1 della l.r. 30/2006, ha di recente completato il percorso di 

acquisizione del ramo di azienda di Navigli Lombardi S.c.a.r.l; 

 è necessario, conseguentemente, avviare un processo di complessiva riorganizzazione interna 

al fine di rendere la struttura societaria coerente ed efficace rispetto alla rinnovata mission 

societaria; 

 il nuovo assetto dell’organizzazione  e delle procedure societarie riverbera effetti sui rapporti 

intercorrenti con le strutture della Giunta regionale in merito alle attività affidate dalla Giunta 

stessa a EXPLORA S.c.p.A.; 

 nella fase di complessiva revisione organizzativa di cui ai punti che precedono, si ritiene 

necessario attivare sinergie operativo-funzionali tra le strutture della Giunta e quelle societarie 

al fine di supportare adeguatamente la revisione organizzativa in corso;  

 

VISTI: 



 

 

 

 l'art. 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", recante disposizioni volte a favorire lo 

scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; 

 in particolare, il comma 7 del sopra richiamato articolo 23-bis che prevede la possibilità per le 

amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo - tra cui 

anche gli Enti pubblici territoriali – di disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le 

parti, per singoli progetti d'interesse specifico delle amministrazioni stesse e con il consenso 

dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche 

amministrazioni o imprese private; 

 

CONSIDERATO che il sopra citato comma 7 prevede che nei protocolli di intesa vengano disciplinate 

le funzioni, le modalità di inserimento del personale, l'onere di corresponsione del trattamento 

economico nonché l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo da porre a carico delle 

imprese a favore delle quali è prevista l'assegnazione temporanea di personale; 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata da EXPLORA S.c.p.A., con nota del 19/10/2018 prot. n. 

A1.2018.02239862, con la quale è stato chiesto alla Giunta regionale la disponibilità ad attivare un 

progetto di collaborazione per usufruire della prestazione di un’alta professionalità apicale, in 

assegnazione temporanea, a presidio delle attività gestionali della Società, competente in materia 

di organizzazione,  nonché esperta nella  gestione delle relazioni con il sistema territoriale 

dell’offerta turistica lombarda e del raccordo con le realtà, anche consortili, di promozione turistica 

già operanti sul territorio; 

 

CONSIDERATO che, all’interno del personale di ruolo della Giunta regionale ed in base alle esigenze 

sopra delineate, è stato individuato il dr. Paolo Ildo Baccolo il cui profilo curriculare e la cui 

esperienza professionale risultano coerenti con le esigenze proprie del progetto in argomento; 

 

PRESO ATTO del preventivo consenso accordato dal dr. Paolo Ildo Baccolo  ad assumere l’incarico 

temporaneo presso EXPLORA S.c.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all’allegato progetto, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTA la d.g.r. del __/__/2018 n. […………….], con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha accolto 

la richiesta avanzata da  EXPLORA S.c.p.A. e ha disposto l'assegnazione temporanea del dr. Paolo 



 

 

 

Ildo Baccolo; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto e durata 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

2. Il presente Protocollo di Intesa è stipulato ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, D.lgs. n. 165/2001 e 

comporta l'assegnazione temporanea a EXPLORA S.c.p.A. del dr. Paolo Ildo Baccolo il cui profilo 

professionale corrisponde agli obiettivi e alle funzioni descritti nel successivo articolo 2. 

3. EXPLORA S.c.p.A. definisce, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto, le funzioni 

del personale come sopra indicato per lo svolgimento del progetto allegato al presente atto, 

parte integrante e sostanziale dello stesso. 

4. Il presente protocollo decorre dal 26.10.2018 e ha la durata di 3 anni e potrà essere rinnovato, 

previa verifica da attuarsi prima della scadenza, tra le parti firmatarie. 

5. Il dr. Paolo Ildo Baccolo potrà rientrare anticipatamente rispetto alla scadenza di cui al 

precedente comma 4, nelle funzioni e nella posizione economica in godimento al momento 

dell’assegnazione temporanea, previa comunicazione scritta alle Parti. 

6.  Il dr.  Paolo Ildo Baccolo ha diritto di rientrare nel ruolo secondo l’anzianità maturata. 

 

Art. 2 - Attività e obiettivi progettuali 

1. Gli obiettivi progettuali e le funzioni da assegnarsi al dr. Paolo Ildo Baccolo sono descritte nel 

progetto allegato al presente atto e potranno ulteriormente essere specificati dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in raccordo con la Giunta di Regione Lombardia. 

 

Art. 3 - Regime giuridico e funzionale 

1. Il dr. Paolo Ildo Baccolo, assegnato temporaneamente a EXPLORA S.c.p.A., resta a ogni effetto 

giuridico alle dipendenze della Giunta di Regione Lombardia; pertanto tutti gli aspetti di 

qualsivoglia natura propri e connessi al rapporto di lavoro restano assoggettati alla normativa 

applicabile all’ente di appartenenza e gestiti dallo stesso. Lo stesso sarà inserito funzionalmente 

nell'organizzazione amministrativa della Società e sarà tenuto al rispetto delle regole 

organizzative ivi presenti, anche al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo 

con l'attività dei dipendenti della società medesima. 

 



 

 

 

Art. 4 - Oneri economici 

1. Il dr. Paolo Ildo Baccolo sarà impiegato dalla Società nel rispetto della professionalità e della 

posizione anche economica tenuta in Regione Lombardia. 

2. Per l'intero periodo di svolgimento del progetto, Regione Lombardia corrisponderà al dr. Paolo 

Ildo Baccolo il trattamento economico comprensivo dei contributi previdenziali, degli oneri 

riflessi e di ogni altra voce, pari a quello riconosciutole alla data del 26.10.2018, fatto salvo il 

rimborso previsto a cura di EXPLORA S.c.p.A.  

3. La Società destinataria, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, potrà peraltro 

disporre l’attribuzione allo stesso di ulteriori funzioni con la previsione di un compenso 

aggiuntivo, con oneri a carico della Società stessa, previa comunicazione a Regione Lombardia. 

4.  L’ulteriore retribuzione di cui al precedente comma, oltre gli oneri riflessi e qualsiasi altra 

provvidenza riconosciuti dalla Società, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, 

verrà anticipata da Regione Lombardia, secondo le procedure in essere per il proprio personale, 

e rimborsata dalla Società. 

5.  Ai fini del suddetto complessivo rimborso Regione Lombardia trimestralmente provvederà a 

rendicontare alla Società le somme erogate a titolo di retribuzione, oneri riflessi e qualsiasi altra 

provvidenza riconosciuti dalla Società ai sensi dei precedenti commi. 

6. Il servizio prestato durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai 

fini del computo dell’anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e 

previdenza. 

 

Art. 5 - Norme di rinvio e finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si rinvia alla vigente disciplina 

nazionale e regionale applicabile in materia nonché a quanto stabilito espressamente dall'art. 23-

bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.  

 

Milano, __/__/ 2018 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Per la Regione Lombardia 

 

Per EXPLORA S.c.p.A. 

  ____________________________________ ____________________________________ 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E EXPLORA S.C.P.A. EX ART. 23 BIS 

D.LGS. 165/2001 

 

Come indicato nelle premesse al presente protocollo, a seguito della deliberazione di Giunta n. … 

del … 2018 recante “………”, si rende necessario proporre un progetto ex art. 23-bis d.lgs. 165/2001 

al fine di supportare, attraverso l’attivazione di sinergie operativo-funzionali tra le strutture della 

Giunta e strutture societarie, il processo di riorganizzazione in atto, conseguente all’acquisizione di 

ramo di azienda di Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 

La conclusione di tale percorso comporta, infatti, anche la revisione del rapporto operativo con le 

strutture della Giunta in merito alle attività affidate dalla Giunta stessa a EXPLORA S.c.p.A., società 

appartenente al Sistema regionale di cui all’articolo 1 della l.r. 30/2006. 

A tal fine viene individuata la figura apicale di alto profilo tecnico e gestionale di cui al precedente 

articolo 1, in grado di coniugare la riorganizzazione societaria in raccordo con Regione Lombardia - 

Direzione Generale Presidenza. 

Nell’ambito della propria attività, il dirigente è, dunque, chiamato a collaborare con gli organi 

societari nella conduzione del processo di complessiva revisione organizzativa e funzionale della 

società, affrontando le questioni organizzative che il complesso percorso in essere sottende.  

Il dirigente dovrà, quindi, garantire il qualificato supporto necessario alla Società e contribuire alla 

realizzazione del processo di revisione della mission societaria in essere nonché sviluppare le 

relazioni con il sistema territoriale dell’offerta turistica lombarda e sviluppare il raccordo con le 

realtà, anche consortili, di promozione turistica già operanti sul territorio considerata anche la 

candidatura di Milano-Cortina per i futuri Giochi Olimpici Invernali 2026. 

In tale ambito individuerà e implementerà, in stretto raccordo con Regione Lombardia - Direzione 

Generale Presidenza e con le varie articolazioni regionali di riferimento, i necessari correttivi al 

rapporto operativo in essere con le strutture della Giunta in merito alle attività affidate dalla stessa 

a EXPLORA S.c.p.A. 

Per lo svolgimento delle attività e il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, il dirigente si 

avvarrà funzionalmente di tutte le strutture di EXPLORA S.c.p.A. individuate dall’organo di 

amministrazione della società anche in raccordo con Regione Lombardia, rispondendo direttamente 

agli organi societari deputati e attenendosi a tutte le disposizioni, norme e regolamenti interni.  



       ALLEGATO C  
 

 
 

                   Componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla l.r. 5/2007 

 

 N. 
 

                                               Profilo 
 

Titolo 
 

           Nome 
 

    Cognome 

 
 
 

1 

 

Esperto in ambito giuridico, con particolare riferimento alla legislazione 

territoriale, urbanistica, ambientale, edilizia ed ai contratti pubblici 

 
Dott. 

 
        Luca 

 
Marsico 

 
 

2 

 

Esperto in ambito economico, con particolare riferimento all’analisi di 

fattibilità economico-finanziaria di piani d’investimento e metodologia 

del controllo della loro attuazione 

 
Ing. 

 
            Matteo 

 
       Marino 

 

 

3 

 

Esperto in ambito economico e giuridico, con particolare riferimento alla 
finanza di progetto ed al partenariato pubblico e privato 

 
Dott. 

 
      Biagio 

 
Bonfiglio 

 

 

4 

 

Esperto in ambito di valutazione delle politiche pubbliche con particolare 
riferimento alle politiche comunitarie 

 
Ing. 

 
           Andrea 

 
Mascaretti 

 
 

 

5 

 

 

Esperto in ambito di strutture sanitarie e strutture ospedaliere 
 

             Dott.ssa 
 

          Antonella 
 

Rivadossi 

 
 

6 

 
 

Esperto in ambito di ingegneria sanitaria ed ambientale 

 
Ing. 

 
            Mauro 

 
Delle Chiaie 

 

 

7 

 

 

Esperto in ambito di geologia 
 

Dott. 
 

            Paolo  
 

Pozzi 

 

 

8 

 

 

Esperto in ambito di edilizia pubblica 
 

                Arch. 
 

        Ivo Roberto 
 

    Cassetta 

 

9 
 

Esperto in ambito di idraulica e risorse idriche 
 

Ing. 
 

          Massimo 
 

Mangini 

 
10 

 

Esperto in ambito di infrastrutture per la mobilità 

 
Ing. 

 

 
           Vittorio 

 
Belingardi Clusoni 

 

11 
 

Esperto in ambito di ingegneria civile e strutturale 
 

Ing. 
 
            Tiziano 

 
     Casellino 

 

 

12 
 

Esperto in ambito di impianti tecnologici 
 

Ing. 
 
           Massimo 

 
Valcarenghi 

 


