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IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'articolo 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamato il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Richiamati gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto “Regioni – Autonomie locali” del 31.3.1999 contenenti la disciplina
contrattuale generale di riferimento dell'area delle posizioni organizzative;
Richiamato altresì l'articolo 10 del CCNL del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali”
per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 del 22.1.2004 recante la
disciplina contrattuale generale di riferimento delle alte professionalità;
Rilevato che l'analisi organizzativa finalizzata alla definizione del piano di riordino complessivo
della struttura organizzativa regionale, di cui alle deliberazioni GR n. 34 e n. 215 del 2015, ha
enucleato tra l'altro i principi generali di riassetto delle posizioni organizzative nell'ambito della più
generale riorganizzazione dell'Ente;
Considerato che i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione hanno ampiamente
discusso in seno al Comitato di direzione, presente anche il Segretariato generale del Consiglio
regionale, in merito ai contenuti delle linee guida attuative per la razionalizzazione e lo sviluppo del
sistema regionale delle posizioni organizzative, ivi comprese le alte professionalità, di cui al
documento condiviso in data 19 novembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle
posizioni organizzative, con particolare riferimento agli aspetti, anche procedurali,
dell'individuazione e costituzione, del conferimento dei relativi incarichi, della definizione degli
elementi connotativi peculiari del ruolo e delle responsabilità degli incaricati, di cui all'allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'informativa resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni
organizzative riportati nel disciplinare di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di disporre che con successivo atto verranno definiti i budget spettanti alle strutture di
vertice e ad Artea ;

3. di dare mandato ai responsabili delle strutture di vertice di procedere, sulla base dei budget
assegnati e nel rispetto dei criteri contenuti nel disciplinare di cui al punto 1, alla
individuazione delle posizioni organizzative ed alla relativa costituzione con apposito
decreto;
4. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e sistemi informativi di procedere al
raccordo procedurale della successiva fase di pubblicizzazione degli avvisi interni per il
conferimento degli incarichi;
5. di partecipare ai direttori degli enti dipendenti il disciplinare approvato con il presente atto, i
cui criteri generali, fermo restando l'autonomia organizzativa di tali enti, possono costituire
principi di riferimento per la regolamentazione delle posizioni organizzative attribuibili al
relativo personale;
6. di stabilire che il disciplinare di cui al punto 1 produrrà i suoi effetti con riferimento al
riassetto delle posizioni organizzative ex decisione GR n. 21 del 25/05/2015 e relativi atti
organizzativi attuativi.
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