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IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne
vengono definite le relative competenze;
Richiamato il decreto n. 4313 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed
Istituzionali, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di
responsabilità dei settori medesimi;
Richiamato il decreto n. 14825 del 12/09/2019 con il quale, tenuto conto del budget di competenza,
si definisce l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi,
Giuridici ed Istituzionali a far data dal 1° novembre 2019;
Richiamati i decreti nn. 2886 del 28/02/2020 e 14489 del 18/09/2020 con il quali si effettuano le
revisioni dell’assetto delle posizioni organizzative della Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed
Istituzionali, nel rispetto del budget di competenza;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 14/09/2020 con il quale si è
provveduto ad attribuire alla sottoscritta Avv. Lucia Bora, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della
l.r. 1/2009, l’incarico di Direttore ad interim della Direzione Affari legislativi, giuridici ed
istituzionali, in via temporanea a far data dal 5 ottobre 2020 e fino a specifica determinazione
organizzativa da adottarsi in sede di rinnovo di legislatura;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto delle “Regioni - Autonomie locali” del 31.3.1999 nonché gli articoli 13, 14,
15, 17 e 18 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018;
Visto il decreto del Direttore Generale n.14618 del 9/09/2019 e ss.mm.ii., recante: “Approvazione
nuova regolamentazione istituto posizioni organizzative ex CCNL del 21.5.2018”;
Visto il decreto del Direttore Generale n.17365 del 30/10/2020 con il quale viene assegnato alla
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali un ulteriore budget di Euro 12.367,00, reso
disponibile in via temporanea, fino alla scadenza dell’attuale legislatura, dal Segretariato generale
del Consiglio regionale, finalizzato alla costituzione all’interno della Direzione Affari Legislativi,
Giuridici ed Istituzionali, di una nuova P.O. per il presidio del raccordo delle attività di studio e di
elaborazione legislativa, regolamentare e normativa di interesse della Giunta e del Consiglio
regionale;
Ritenuto pertanto di procedere, sulla base del budget assegnato e nel rispetto dei criteri generali di
regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al decreto del Direttore Generale n.14618 del
9/09/2019 e ss.mm.ii, alla costituzione della posizione organizzativa di 1° livello denominata
“Assistenza legislativa e giuridica 16”, da allocarsi a diretto riferimento del Direttore, secondo
l’apposita scheda di individuazione di cui all’allegato A) e quanto dettagliato nell’ulteriore allegato
al presente atto, entrambi parti integranti e sostanziali del medesimo;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita in tre anni;

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell’istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell’incarico relativo alla
posizione organizzativa costituita, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 2020;
Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori
dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di procedere alla costituzione della posizione organizzativa di 1° livello denominata “Assistenza
legislativa e giuridica 16”, da allocarsi a diretto riferimento del Direttore, secondo l’apposita
scheda di individuazione di cui all’allegato A) e quanto dettagliato nell’ulteriore allegato B) al
presente atto, entrambi parti integranti e sostanziali del medesimo;
2) di stabilire che l’incarico relativo alla nuova posizione organizzativa costituita con il presente
atto, conferito con decorrenza dal 1° dicembre 2020, ha durata pari a tre anni;
3) di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale
dell'istituto di cui al decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 e ss.mm.ii, di
apposito avviso interno per il conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa
costituita, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 2020.

Il Direttore
Lucia Bora
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