Decreto n° 0116 / Pres.
Trieste, 30 maggio 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 31 AGOSTO 1981, N. 53, ART. 155. RICOSTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO
SOCIALE ISTITUITO IN FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/05/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 19/05/2017
in data 25/05/2017

Visto l’articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 che prevede l’istituzione di un
Fondo Sociale in favore dei dipendenti regionali;
Atteso che a seguito della soppressione della gestione fuori bilancio del Fondo Sociale
disposta dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e che ai
sensi del successivo comma 3, il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori in carica al 31
dicembre 2016 continuano ad operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della
gestione fuori bilancio;
Visto l’articolo 155 della suddetta legge, come sostituito dall’articolo 11, comma 4, lettera c)
della legge regionale 25/2016, che prevede che il Fondo Sociale sia gestito da un Comitato di
gestione nominato con decreto del Presidente della Regione;
Preso atto della deliberazione di generalità della Giunta regionale n. 486 del 17 marzo 2017
con la quale sono stati designati i seguenti dipendenti:
- dott.ssa Sabrina MIOTTO Direttore del Servizio coordinamento e valutazione delle politiche
regionali di sviluppo e coesione della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie,
- signor Giovanni MARASSI – categoria FC - Comandante Stazione forestale di Attimis,
- signor Adriano VINCI – categoria D - Posizione organizzativa gestione delle competenze
accessorie, delle presenze/assenze e delle erogazioni del fondo sociale del Servizio
amministrazione personale regionale della Direzione generale;
Vista la nota di data 2 febbraio 2017 con la quale le Organizzazioni sindacali hanno
designato congiuntamente i propri rappresentanti come previsto dall’articolo 155, comma 1.,
della legge regionale n. 53/1981:
- signora Emanuela DEVESCOVI,
- dott.ssa Arianna SCUDIERO,
- signor Franco BESENGHI;
Vista la nota di data di data 13 marzo 2017 con la quale le Rappresentanze sindacali unitarie
concordano con la designazione, come sopra effettuata, dalle Organizzazioni sindacali;
Atteso che a presiedere il Comitato di gestione sia il Direttore del Servizio amministrazione
personale regionale dott.ssa Paola PAVESI come previsto dal comma 1, dell’articolo 155, della
legge regionale n. 53/19181;
Ritenuto di provvedere alla ricostituzione del Comitato di gestione del Fondo Sociale;
Decreta
1. È ricostituito il Comitato di gestione del Fondo Sociale istituito in favore dei dipendenti
regionali, nella seguente composizione:
Componenti designati dalla Giunta regionale:
- dott.ssa Sabrina MIOTTO Direttore del Servizio coordinamento e valutazione delle politiche
regionali di sviluppo e coesione della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie,
- signor Giovanni MARASSI – categoria FC - Comandante Stazione forestale di Attimis,
- signor Adriano VINCI – categoria D - Posizione organizzativa gestione delle competenze
accessorie, delle presenze/assenze e delle erogazioni del fondo sociale del Servizio
amministrazione personale regionale della Direzione generale;
Componenti designati dalle Organizzazioni sindacali e dalle Rappresentanze sindacali

unitarie:
- signora Emanuela DEVESCOVI,
- dott.ssa Arianna SCUDIERO,
- signor Franco BESENGHI.
2. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
- Avv. Debora Serracchiani -

