REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente:

DECRETO n° 242 del 29/12/2015

Num. Reg. Proposta:

PPG/2015/259 del 23/12/2015

Oggetto:

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CAPO DI GABINETTO E DI CAPO UFFICIO
STAMPA

Luogo di adozione:

BOLOGNA

data: 29/12/2015
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Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Premesso che:
- l’art. 9 della L.R. 43/2001 prevede al comma 2 che la
Giunta definisca gli indirizzi generali per la gestione del
personale delle strutture speciali, inclusa l'eventuale
articolazione
in
strutture
organizzative,
le
modalità
operative di acquisizione e di assegnazione del personale,
nonché di cessazione dal servizio presso le medesime
strutture;
- la Delibera n. 53 del 26/01/2015, così come successivamente
modificata e integrata, prevede che il Presidente conferisce
gli incarichi di Capo di gabinetto, Portavoce, Direttore
dell’Agenzia di informazione e comunicazione e Capo Ufficio
Stampa;
Richiamata la nota prot. NP.2015.0017189 del 15/12/15
relativa all'assunzione, ai sensi dell'art. 9, co. 7, della
L.R. 43/2001, del Dott. Andrea Orlando, al fine di ricoprire
l'incarico di Capo di Gabinetto;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2184
del 21/12/15 che ha disposto l'assunzione del Dott. Andrea
Orlando a decorrere dall'1/1/16;
Vista inoltre la deliberazione n. 2187 del 21/12/15 che
ha istituito la posizione di Capo Ufficio stampa presso
l'Agenzia di Informazione e di Comunicazione della Giunta;
Valutato in particolare:
- di conferire l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta al Dott. Andrea Orlando;
- di conferire inoltre l'incarico di Capo Ufficio stampa al
Dott. Paolo Rambaldi;
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Preso atto della dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità presentate dai Dott.ri
Andrea Orlando e Paolo Rambaldi;
Dato atto che nominativo e curricula degli incaricati
saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nelle
apposite sezioni del sito Amministrazione trasparente;
Dato atto del parere allegato;

d e c r e t a
1. di conferire l'incarico di Capo di Gabinetto al Dott.
Andrea Orlando;
2. di conferire l'incarico di Capo Ufficio stampa al Dott.
Paolo Rambaldi;
3. di precisare che gli incarichi conferiti al punto 1. e 2.
decorrono dall'1/1/16 ed hanno scadenza rispettivamente al
termine della legislatura e al 31/3/2016;
4. di precisare che la retribuzione complessiva del Capo
Ufficio stampa è fissata in EURO 84.000,00 lordi annui,
incrementabili fino al 25% a titolo di retribuzione di
risultato ad esito del processo di valutazione;
5. di precisare che gli incarichi conferiti col presente atto
possono essere anticipatamente revocati, ove vengano a
cessare le condizioni di fiduciarietà politica.

Il Presidente
Stefano Bonaccini
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefania Papili, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO, in
sostituzione del Direttore generale della Direzione Organizzazione, personale, sistemi
informativi e telematica, Lorenzo Broccoli, come disposto dalla nota protocollo n.
NP/2015/17664 del 22/12/2015 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2015/259

data 24/12/2015
IN FEDE
Stefania Papili
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