Decreto n° 0138 / Pres.
Trieste, 14 giugno 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 14/06/2018

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare l’articolo 47 che disciplina l’articolazione della dirigenza presso l’Amministrazione
regionale;
Visto in particolare il comma 3 del precitato articolo 47, il quale prevede che il direttore
generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione
sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in
ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e
degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il
coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali e svolge, altresì, le funzioni
attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti
regionali;
Visto l’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche
ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 16 concernente gli incarichi dirigenziali;
Visti gli articoli 17 bis e 23 ter del precitato Regolamento di organizzazione che disciplinano
rispettivamente le competenze del direttore generale e le modalità per il conferimento
dell’incarico;
Considerato che detto incarico riveste carattere di fiduciarietà;
Richiamato il proprio decreto n. 0192/Pres. di data 30 settembre 2016;
Visto l’articolo 27, comma 6 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4;
Considerato l’avvio della XII legislatura e che in tale fase, al fine di assicurare la necessaria
continuità dell’azione amministrativa e, in particolare, dell'attività di sovrintendenza e impulso
in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di coordinamento delle attività delle
direzioni centrali, è opportuno confermare l’attuale direttore generale, dott. Franco MILAN, in
quanto possiede un curriculum coerente e ben finalizzato per la svolgimento dell’incarico de
quo avendo già svolto l’incarico di direttore generale;
Dato atto, inoltre, che il dott. Franco MILAN ha svolto, altresì, i seguenti incarichi
nell’Amministrazione regionale:
- Direttore della direzione centrale attività produttive;
- Direttore dell’Ente regionale per il diritto allo studio di Trieste;
- Direttore della direzione centrale patrimonio e servizi generali;
Vista la dichiarazione di data 4 giugno 2018 resa dal dott. Franco MILAN circa l’insussistenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico de quo, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
Visto, altresì, l’articolo 27 del citato Regolamento di organizzazione che riserva la
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale alla Giunta
regionale nel rispetto dell’importo massimo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale
6 agosto 2013, n. 8;
Decreta
1. Per le motivazioni in premessa indicate, il dott. Franco MILAN è nominato direttore generale
dal 18 giugno 2018 al 1 agosto 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

