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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Viste:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 avente ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
s.m.i.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 114/2015 avente ad
oggetto “Criteri generali per la gestione dell'istituto delle
posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della
giunta regionale e dell'assemblea legislativa e del personale
in posizione di distacco”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622/2016 avente ad
oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, con la quale è stato definito
il nuovo assetto organizzativo di questa Direzione generale
dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107/2016 avente
ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”, con cui tra l’altro è prevista il cambio
declaratoria dal 01/02/2017 per il Servizio “Programmazione,
Valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” (codice 00000359) e la
soppressione dei Servizio “ Energia ed economia verde (codice
00000370) e Formazione Professionale (codice 00000360) dal
31/01/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1681/2016 avente
ad oggetto “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- la determinazione n. 12807/2016 avente ad oggetto “Riassegnazione di alcune posizioni organizzative” tra cui gli incarichi di Posizioni organizzative: “Diritto allo studio”
(Q0000612) e “Istruzione” (Q00001120) assegnate in staff alla
Direzione generale a seguito della soppressione del Servizio
Istruzione;
- la determinazione n.16711/2016 “Soppressione e istituzione di
una posizione organizzativa. Proroga degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 31/10/2016”, con cui tra
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l’altro sono stati prorogati i seguenti incarichi di posizioni organizzative:
-

“Uso razionale dell’energia, risparmio energetico e fonti
rinnovabili” (codice H0000004);

- “Coordinamento procedure amministrative in materia di impianti energetici” (Codice Q0001195)
assegnate al Servizio “Energia ed Economia Verde” (00000370);
- “Accreditamento e autorizzazione degli organismi gestori di
attività formative” (codice Q0000600);
-

“Qualifiche, standard professionali e standard formativi”
(codice Q0000602;

- “Certificazione di competenze e sistemi di supporto alle decisioni” (codice Q0000806);
- “Formazione Professionale (codice Q0001307)
assegnate
al
00000360);

Servizio

formazione

professionale

(codice

Considerato che con decorrenza 01/02/2017, in attuazione
delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 622/2016 e
1107/2016, la Direzione generale Economia della Conoscenza,
del
Lavoro
e
dell’Impresa
avrà
un
nuovo
assetto
organizzativo;
Ritenuto pertanto necessario riallocare alcune posizioni
organizzative in coerenza con il nuovo assetto;
Dato atto che con nota n. prot. NP.2017.1605 del
27/01/2017 del Servizio Organizzazione e Sviluppo sono stati
acquisiti i pareri di congruità sulla riassegnazione degli
incarichi di P.O. sopraelencati;
Dato, inoltre, che occorre procedere alla riallocazione
del personale coinvolto nelle strutture oggetto della
riorganizzazione interna della Direzione e dei suoi Servizi;
Richiamate le delibere di Giunta Regionale:
n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di
indirizzo
per
la
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa regionale” che ha previsto nel Cronoprogramma
delle attività implementative della riorganizzazione, che il
conferimento
degli
incarichi
sulle
nuove
posizioni
dirigenziali dal 01/05/2016 avvenga utilizzando i criteri di
rotazione previsti dalla citata delibera 967/2014;
n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto “Affidamento degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;
n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la
regolarità amministrativa del presente atto
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DETERMINA
per
quanto
richiamato,

espresso

in

premessa

e

qui

integralmente

1. di procedere alla riassegnazione funzionale, con decorrenza
01/02/2017,
dei
seguenti
incarichi
di
Posizione
organizzativa:
“Diritto allo studio” (Q0000612) e “Istruzione” (Q0001120,
assegnate al Servizio “Programmazione delle politiche
dell’istruzione, della formazione e del lavoro” (codice
00000359);
“Uso razionale dell’energia, risparmio energetico e fonti
rinnovabili” (codice H0000004) e “Coordinamento procedure
amministrative in materia di impianti energetici” (Codice
Q0001195) assegnate al Servizio “Ricerca, innovazione,
energia ed economia sostenibile” (00000368);
“Accreditamento e autorizzazione degli organismi gestori di
attività formative” (codice Q0000600) assegnata al Servizio
“Sviluppo
degli
strumenti
finanziari,
regolazione
e
accreditamenti” (codice 00000498);
“Qualifiche, standard professionali e standard formativi”
(codice Q0000602),“Certificazione di competenze e sistemi
di supporto alle decisioni” (codice Q0000806) “Formazione
Professionale (codice Q0001307) assegnate al Servizio
“Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per
l’istruzione, la formazione e il lavoro (codice 00000499);
2. di dare atto che gli incarichi di P.O. rimangono confermati
ai medesimi titolari ed in particolare:
a. Diritto allo studio” (Q0000612), Patrizia Berti, matr.
11118;
b. “Istruzione” (Q00001120), Eros Mattioli, matr. 11747;
c. “Qualifiche,
standard
professionali
e
standard
formativi” (Q00000602), Patrizia Vaccari, matr. 10141;
d. “Certificazione di competenze e sistemi di supporto alle
decisioni” (codice Q0000806), Valentina Fiorentini,
matr. 2812;
e. “Uso razionale dell’energia, risparmio energetico e
fonti rinnovabili” (H0000004), Attilio Raimondi, matr.
10136;
f. “Coordinamento procedure amministrative in materia di
impianti energetici” (Q0001195), Antonella Patrizia
Cataldi, matr. 2727;
g. “Accreditamento e autorizzazione degli organismi gestori
di
attività
formative”
(codice
Q0000600),
Paola
Zaniboni, matr. 86716;
h. “Formazione
Professionale
(codice
Rosaria Ciaburri, matr. 10117;

Q0001307,

Maria
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3. di assegnare le collaboratrici Maria Toma (matr.3072) e
Cristina Vittori (matr.1757) dallo Staff della Direzione al
Servizio “Programmazione delle politiche dell’istruzione,
della formazione e del lavoro” (codice 00000359) con
decorrenza 01.02.2017;
4. di assegnare i collaboratori del Servizio “Energia ed
economia verde” soppresso in data 31.01.2017 al Servizio
“Ricerca, Innovazione, energia ed economia sostenibile”
codice 00000368) dal 01.02.2017 e precisamente:
- Berti Francesca matr.10550
- Collura Marcella matr. 6468
- Cosentini Gabriele matr.3193
- De Nittis Apollonia Tiziana matr.20049
- Fabbri Sandra matr.29650
- Forti Roberto matr.34215
- Galli Laura matr.2888
- Lanzoni Carla matr.12176
- Orlandi Stefano matr.59224
- Tedeschi Catia matr.79850
- Zappoli Anna matr. 5122
5. di assegnare i collaboratori del Servizio “Formazione
Professionale” soppresso in data 31.01.2017 come segue:
- al Servizio “Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione
e accreditamenti”(codice 00000498)con decorrenza 01.02.2017:
- Gubellini Lorena matr. 41243
- Leonardi Emma matr. 20761
- Palmirani Monica matr. 60328
- Pierobon Gabriella

matr. 5003

- Salani Daniele matr. 72130
- al Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche
per l’istruzione, la formazione e il lavoro” (codice
00000499):
- Bizzarri Antonella matr. 9965
- Dall’Oca Matteo matr. 11799
- Degli Esposti Patrizia matr. 1492
- Di Pardo Elisabetta matr. 1277
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- Finelli Antonella matr. 32500
- Giovannardi Elisabetta matr. 3314
- Negri Barbara matr.12009
- Mattioli Daniela matr. 20096
- Rinaldi Rossana matr. 11953
- Saccenti Laura matr. 11803
- Scarpellini Cinzia matr. 1125
- Ulissi Gianni matr. 11170
- Vuozzo Gaetano matr. 20233
6. di disporre che sarà effettuata una ricognizione delle
diverse professionalità presenti nella Direzione al fine di
una puntuale verifica e definizione delle attività svolte dai
collaboratori e conseguentemente di una assegnazione alle
diverse strutture coerentemente con le nuove declaratorie
delle Strutture;
7. di rimandare pertanto a successivi provvedimenti l’attuazione
di ulteriori disposizioni sull’assetto organizzativo disposte
dalle deliberazioni di giunta regionale n. 622/2016 e
1107/2016
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di
Servizio, agli incaricati degli incarichi di Posizione
organizzativa ed ai collaboratori interessati dal presente
provvedimento;
9. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza,
il presente provvedimento alla Direzione generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/1288

IN FEDE
Morena Diazzi
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