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Decreto nr. 412 del 06/04/2021     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: dott. Lorenzo Vigini, rinnovo della Posizione Organizzativa “Gestione amministrativa 
contratti, patrimonio immobiliare e affari europei“ Coordinamento delle attività finanziarie, contabili e di 
amministrazione generale” – Tipologia DUO - presso il Servizio affari generali e formazione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 Visti: 
 

• il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 2002-2005, 
biennio economico 2004-2005 e, in particolare l’articolo 41 in ordine al conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa; 

• il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004;  

• vista la deliberazione giuntale di data 1° marzo 2019, n. 328 con cui è stata autorizzata l’istituzione di una 
Posizione Organizzativa denominata “Gestione amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari 
europei“, finanziata mediante risorse europee in parte sul progetto Walk of Pace ed in parte sul progetto 
UnderWater Muse; 

• la delibera giuntale n. 1795 del 27 novembre 2020 recante “Regolamento di modifica al regolamento di 
organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPREG 277/2004. 
Approvazione definitiva” ed in particolare: 

 
- Allegato A) IV, lettera b) punto 1. che prevede espressamente che l’incarico di responsabile di 

posizione organizzativa possa essere conferito per un periodo non inferiore ad un anno e non 
superiore a cinque anni e che “Qualora l’incarico sia conferito per un periodo inferiore ai cinque anni, 
lo stesso può essere rinnovato in capo al medesimo incaricato, senza pertanto fare ricorso alla 
procedura di conferimento ordinaria, per una sola volta e comunque nel rispetto del limite massimo 
dei cinque anni.”; 

- Allegato A) II, lettera a) punto 3. che autorizza “l’utilizzo di risorse finanziarie statali o comunitarie per 
l’istituzione di posizioni organizzative con durata strettamente correlata all’arco temporale del 
finanziamento.”; 

- Allegato C) “PO finanziate risorse utilizzabili” che prevede l’assegnazione ad ERPAC di un budget 
complessivo pari ad euro 8.440,00; 

 
Rilevato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione prot. n. 535/P del 12.03.2019, con decreto n. 
37 del 04/04/2019 del Direttore generale è stato conferito l’incarico di responsabile della posizione organizzativa 
denominata “Gestione amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari europei“ – tipologia DUO, al dott. 
Lorenzo Vigini; 
 
Verificata la copertura finanziaria, attualmente allocata nell’anno corrente sui capitoli 104105 e 10416 
relativamente al progetto Walk of Pace e sui capitoli 10423 e 10430 relativamente al progetto UnderWater 
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Muse, tenuto conto delle somme determinate e comunicate dal Servizio amministrazione personale regionale 
relativamente alle voci di spesa interessate e alle annualità di imputazione (mail del 1° aprile); 
 
Atteso che si provvederà, non appena si perfezioneranno i procedimenti già attivati previsti dalle regole 
progettuali e relativi alla riallocazione delle risorse, con prossima variazione di bilancio 2021 – 2023, ad allocare le 
risorse sulle annualità di competenza; 
 
Ritenuto opportuno rinnovare l’incarico di responsabile della posizione organizzativa “Gestione amministrativa 
contratti, patrimonio immobiliare e affari europei“ – tipologia DUO, in capo al dipendente dott. Lorenzo Vigini, in 
considerazione delle specifiche ed elevate competenze professionali e della notevole esperienza maturata nello 
specifico settore di competenza nonché al fine di dare continuità amministrativa nella gestione dei progetti in 
essere; 
 
Acquisito il parere favorevole del dirigente del Servizio affari generali e formazione; 
 
Acquisito, altresì, il consenso del dipendente; 
 
Rilevato che il suddetto incarico di posizione organizzativa comporta lo svolgimento delle funzioni e delle attività 
indicate nella scheda Allegato 1 all’avviso prot. n. 535/P/2019 parte integrante del presente decreto; 
 

D E C R E T A  
 

1. di rinnovare in capo al dott. Lorenzo Vigini l’incarico relativo alla posizione organizzativa “Gestione 
amministrativa contratti, patrimonio immobiliare e affari europei“ – tipologia DUO, con decorrenza 8 aprile 
2021 e fino al 30 giugno 2022, data prevista per la chiusura del progetto UnderWater Muse;  

 
2. l’incarico, ai sensi della normativa vigente, potrà essere revocato prima della scadenza del 30.06.2022 a fronte 

di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di esito negativo della valutazione, con 
provvedimento del Direttore Generale; 

 
3. l’incarico comporta lo svolgimento delle attività di cui alla scheda Allegato 1 all’avviso prot. n. 535/P/2019 che 

qui si intende integralmente richiamata; 
 
4. di confermare il trattamento economico già in essere alla data odierna pari a Euro 8.440,00 

(ottomilaquattrocentoquaranta/00); 
 
5. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e 

politiche dell’immigrazione. 
  
 

 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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