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Oggetto: Ridefinizione degli incarichi per le attività di alta professionalità, studio e ricerca.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 

3/02/2011, che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 25/37 del 3/7/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04/01/2022 con il quale è stato prorogato 

al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28/09/2021 con la quale è 

stata ridefinita l’organizzazione dell’Agenzia con l’istituzione dei servizi e delle relative 

articolazioni interne; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1386 del 14/12/2021 con la quale sono stati 

definiti gli incarichi per le attività di alta professionalità, studio e ricerca; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1448 del 31/12/2021 con la quale sono stati 

conferiti gli incarichi per le attività di alta professionalità, studio e ricerca fino al 31/12/2022; 
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RILEVATO CHE all’esito della valutazione delle candidature pervenute è rimasta vacante la 

posizione denominata “Area di supporto gestione Organizzazione Produttori”; 

VISTA la proposta pervenuta dal Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi 

sulla istituzione di una posizione per il supporto specialistico al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

RITENUTO CHE sia opportuno, per meglio garantire il supporto specialistico alla realizzazione 

dei programmi e al conseguimento degli obiettivi assegnati all’Agenzia, accogliere la proposta 

formulata dal Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi, per la rilevanza e 

l’impatto delle attività di supporto al RPCT, con contestuale soppressione dell’Area di supporto 

gestione Organizzazione Produttori; 

RILEVATO CHE dalla istituzione della predetta Area di supporto al RPCT in sostituzione 

dell’Area di supporto  alla gestione Organizzazione Produttori, per complessive 17 posizioni 

come meglio riepilogate e definite nella tabella allegata alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo 

per la retribuzione di posizione;   

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1) DI SOPPRIMERE l’“Area di supporto gestione Organizzazione Produttori”; 

2) DI ISTITUIRE l’”Area di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT)” attribuendogli le funzioni risultanti dalla tabella allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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3) DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto all’Assessore Regionale agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore Regionale all’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale; 

4) DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia e nella rete 

telematica interna. 

 Il Commissario Straordinario 

 Gerolamo Solina 
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