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XIX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021



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”, ed in particolare gli artt. 15, 27;
● l’art.  48 del  CCNL del  17 dicembre 2020 -  Area delle funzioni  locali,  che 

disciplina gli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della 
XI legislatura, che hanno determinato l’attuale assetto organizzativo, e da ultima 
la d.g.r.  del 15 dicembre 2021 n. 5719 “XVIII  Provvedimento organizzativo 2021” 
con la quale, tra l’altro, sono stati disposti alcuni interventi organizzativi rinviando a 
prossime deliberazioni la copertura delle posizioni dirigenziali rimaste vacanti;

DATO ATTO che le posizioni dirigenziali disponibili in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 19 comma 1bis del d.lgs. 165/2001, sono state rese conoscibili, in modo da 
permettere  ai  dirigenti  di  ruolo  di  manifestare  il  proprio  interesse  a  coprirle,  in 
applicazione  della  procedura  e  dei  criteri  generali  per  il  conferimento  degli 
incarichi dirigenziali di cui all’allegato D della richiamata d.g.r. n. 5/2018;

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  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  la  trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 approvato con d.g.r. n. 4504 del 30 marzo 2021;

● 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 interessate, sotto il 

coordinamento del Segretario generale, dai  quali  emerge la necessità di 
rimodulare le competenze di alcune strutture organizzative e di incaricare i 
dirigenti sulle posizioni dirigenziali disponibili;

● del  parere  formulato  dall'Organismo  indipendente  di  valutazione  sulla 
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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”;

● che il Presidente della Giunta propone per le nomine in questione i dirigenti 
secondo quanto indicato nell’Allegato A al presente provvedimento; 

● che  i  dirigenti  a  cui  è  stato  assegnato  un  nuovo  incarico  dichiarano 
l’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interessi  e  di  inconferibilità  ai  sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013;

VALUTATI i profili dirigenziali contenuti negli atti ed in particolare l’analisi istruttoria 
predisposta dagli uffici competenti per la nomina dei dirigenti;

RITENUTO, pertanto:
● di approvare l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e di assegnare gli 

incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, come da allegato A;
● di prorogare alcuni incarichi in scadenza dei dirigenti in distacco presso gli 

uffici della Giunta di Regione Lombardia, sulla base delle esigenze di servizio 
rappresentate dalle Direzioni interessate, come da medesimo allegato A;

● di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione 
degli  incarichi  dirigenziali  sulle  posizioni  che  risultano  o  si  renderanno 
vacanti;

PRESO ATTO che:
● in  data  13  dicembre 2021  è  stata  sottoscritta  con le  OO.SS  e  la  RSU  la 

“Preintesa  sulla  rideterminazione  della  ripartizione  del  fondo  risorse 
decentrate per il personale non dirigente, anno 2021” che si allega come 
parte integrante al presente atto – allegato B;

● in data 9 dicembre 2021 è stata sottoscritta con le OO.SS la “Preintesa sulla 
rideterminazione  del  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  risultato 
personale  dirigente  anno  2021”  che  si  allega  come  parte  integrante  al 
presente atto – allegato C;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai fini della certificazione prevista dall'art. 40, comma 
3 sexies, d.lgs. 165/2001, espressi in data 27 dicembre 2021 dal Collegio dei Revisori  
della Regione Lombardia, sulla compatibilità degli oneri ivi previsti con i vincoli di 
bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

RITENUTO di  autorizzare  la  Delegazione  trattante  di  parte  datoriale  alla 
sottoscrizione definitiva degli Accordi relativi:
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● alla  rideterminazione della  ripartizione del  fondo risorse  decentrate  per  il 
personale non dirigente, anno 2021”- allegato B;

● alla rideterminazione del  fondo per la retribuzione di  posizione e risultato 
personale dirigente anno 2021” - allegato C;

RICHIAMATI  gli artt. 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto 
Legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  che  prevede  l’istituzione  del  Registro  Unico 
Nazionale  Terzo  Settore  “RUNTS”  e  la  gestione in  modalità  telematica  su  base 
territoriale anche dagli Uffici regionali;

RITENUTO di  attribuire,  in  funzione  delle  competenze  esercitate,  al  Direttore 
generale pro tempore della Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità il presidio delle azioni necessarie per la realizzazione del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore per l’ambito territoriale regionale (art. 45 del D.Lgs. n. 
117/17);

RICHIAMATA  la LCR n. 98 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 
dicembre 2021 (cd. Collegato 2022), in particolare l’art. 4, il quale prevede che al 
fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
detenute da Regione Lombardia, con l’obiettivo di contenere ed efficientare la 
spesa  pubblica,  è  autorizzata  la  fusione  per  incorporazione  di  Explora  S.p.A. 
nell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.);

CONSIDERATO che la richiamata LCR prevede che dal 1° gennaio 2022 i compiti 
del Direttore generale di Explora S.p.A. sono assunti, senza ulteriore compenso, dal 
Direttore generale di ARIA S.p.A. che, previa convenzione tra le due società, può 
avvalersi  per  i  compiti  operativi  di  un  dirigente  di  ARIA  S.p.A.,  nelle  more  del 
completamento della fusione per incorporazione;

RITENUTO  pertanto, ai sensi della LCR n. 98/2021 e degli Statuti  sociali vigenti, di 
designare l’ing. Lorenzo Gubian, attuale Direttore generale di ARIA S.p.A.  quale 
Direttore generale di Explora S.p.A., nelle more del completamento della fusione 
per incorporazione;

DATO ATTO che con d.g.r. n. 5719 del 15 dicembre 2021 - “XVIII  Provvedimento 
organizzativo 2021”, per mero errore materiale è stata autorizzata la proroga del 
contratto del dott. Giovanni Rallo quale Direttore generale di Finlombarda S.p.a. 
alle medesime condizioni attuali, fino alla data del 30 giugno 2023 anziché 2024;
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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’aggiornamento dell’assetto organizzativo e di assegnare gli 
incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, come da allegato A;

2. di prorogare alcuni incarichi in scadenza dei dirigenti in distacco presso gli 
uffici della Giunta di Regione Lombardia, sulla base delle esigenze di servizio 
rappresentate dalle Direzioni interessate, come da medesimo allegato A;

3. di rinviare a prossime determinazioni della Giunta regionale l’assegnazione 
degli  incarichi  dirigenziali  sulle  posizioni  che  risultano  o  si  renderanno 
vacanti;

4. di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione 
definitiva degli Accordi relativi:

● alla rideterminazione della ripartizione del fondo risorse decentrate 
per il personale non dirigente, anno 2021”- allegato B;

● alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di  posizione e 
risultato personale dirigente anno 2021” - allegato C;

5. di attribuire, in funzione delle competenze esercitate, al Direttore generale 
pro tempore della  Direzione Famiglia,  solidarietà sociale,  disabilità  e pari 
opportunità il presidio delle azioni necessarie per la realizzazione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore per l’ambito territoriale regionale (art. 45 
del D.Lgs. n. 117/17);

6. di designare l’ing. Lorenzo Gubian, ai sensi della LCR 98/2021 e dei vigenti 
Statuti  sociali,  attuale  Direttore  generale  di  ARIA  S.p.A.,  quale  Direttore 
generale di Explora S.p.A., nelle more del completamento della fusione per 
incorporazione  e  senza  ulteriore  compenso,  rimettendo  all’organo 
amministrativo la relativa nomina;

7. di  autorizzare  la  proroga  del  contratto  del  dott.  Giovanni  Rallo  quale 
Direttore generale di Finlombarda S.p.A., alle medesime condizioni attuali, 
fino  alla  data  del  30  giugno  2024,  dando  mandato  all’Assemblea della 
società di deliberare in tal senso;
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8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale internet e intranet 
della Giunta di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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