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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2021, n. 2205
Revoca incarichi dirigenziali e contestuale nomina ad interim del dirigente della Sezione “Strategia e
Governo dell’Offerta” e della Sezione “Protezione Civile”

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della
Presidenza, confermata dal Dirigente della Sezione Personale e dal Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione riferisce quanto segue.

OMISSIS

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare:
1. di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui s’intende
integralmente riportata e trascritta;
2. di revocare gli incarichi dirigenziali al dott. (omissis) delle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e
ad interim “Protezione Civile”;
3. di attribuire, contestualmente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, le funzioni vicarie ad interim delle Sezioni “Protezione
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Civile” e “Strategia e Governo dell’Offerta” al dott. Nicola Lopane, dirigente della Sezione Raccordo
del Sistema regionale;
di dare atto che la revoca e l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dalla data di adozione del
presente Atto;
di individuare, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018 e
n. 145/2019, il dott. Nicola Lopane, quale Responsabile del trattamento dei dati personali dell’incarico
affidato;
di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell’incarico
disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo
dispositivo nel BURP nonché sui Portale Regionale dell’Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario Generale della Presidenza
dott. Roberto Venneri

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui s’intende
integralmente riportata e trascritta;
2. di revocare gli incarichi dirigenziali al dott. (omissis) delle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e
ad interim “Protezione Civile”;
3. di attribuire, contestualmente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, le funzioni vicarie ad interim delle Sezioni “Protezione
Civile” e “Strategia e Governo dell’Offerta” al dott. Nicola Lopane, dirigente della Sezione Raccordo
del Sistema regionale;
4. di dare atto che la revoca e l’attribuzione delle funzioni su indicate decorre dalla data di adozione del
presente Atto;
5. di individuare, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2063/2016, n. 909/2018 e
n. 145/2019, il dott. Nicola Lopane, quale Responsabile del trattamento dei dati personali dell’incarico
affidato;
6. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell’incarico
disposto, compresa la notifica al dirigente interessato;
7. di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo
dispositivo nel BURP nonché sui Portale Regionale dell’Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO

