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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 40, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni che 
dispone “Per ogni legislatura regionale, la Giunta, entro novanta giorni dall’insediamento, determina con 
propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura,  la dotazione di personale che può essere 
assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le 
determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.”   
 
Visto l’articolo 40, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni, che 
recita testualmente “Il Presidente della Giunta regionale dispone di un Ufficio di Gabinetto e di un ufficio di 
segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di 
segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, 
all’interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all’articolo 43”; 
 
Vista la delibera n. 491 del 10 maggio 2010 con la quale la Giunta regionale ha determinato, sulla base della 
sopracitata legge regionale, la dotazione di personale assegnato alle Strutture di supporto agli Organi di 
governo; 
 
Ritenuto, alla luce delle nuove esigenze organizzative e funzionali della struttura di supporto, di dover 
rideterminare il numero massimo di personale della dotazione dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 
Giunta regionale sostituendo 2 posti di personale di categoria D con numero 2 posti di qualifica dirigenziale ; 
 
Ritenuto pertanto, per consentire l’attuazione del dettato normativo sopra richiamato, che il competente 
Direttore Generale della Direzione Generale della Presidenza adotti i conseguenti atti di organizzazione 
interna e di bilancio; 
 
A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
 

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, così come previsto dell’articolo 40 della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni, la deliberazione della Giunta Regionale n. 491 del 
10/5/2010 rideterminando la dotazione organica dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta 
regionale nel modo seguente: 
 
- numero 1 posto per le funzioni di Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto con trattamento economico 
corrispondente a quello spettante ai dirigenti regionali coordinatori di area di primo livello con maturato 
economico; 
- numero 1 posto per le funzioni di Portavoce con trattamento economico corrispondente a quello spettante ai 
dirigenti regionali responsabili di Settore di alta complessità  organizzativa con maturato economico; 
- numero 2 posti di qualifica dirigenziale con trattamento economico corrispondente a quello spettante ai 
dirigenti regionali responsabili di Settore che svolge parti omogenee di un complesso di competenze; 
- numero 8 posti da individuare tra le categorie B, C e D; 

 
2. di dare atto che la spesa aggiuntiva derivante dalle modifiche di cui al capoverso precedente è stimabile in 
circa Euro 172.000,00 annui e che la relativa copertura finanziaria è assicurata senza maggiori oneri 
nell’ambito dei capitoli di spesa relativa alle retribuzioni ed oneri riflessi del personale regionale. 
 
 
 
 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della L.R.23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007. 
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