
 
DETDG  DEL 22 FEBBRAIO 2019  N. 6 

Modifica alla ripartizione della dotazione organica delle Strutture centrali e territoriali. 
Direzione regionale Veneto e Direzione regionale Liguria. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, registrato alla 
Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 
2013, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica dell’Istituto per il triennio 2013-
2015, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 135/2012; 

visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto” di cui alle determinazioni del Presidente 
23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni; 

vista la propria determinazione 11 marzo 2014, n. 16, con la quale è stata approvata la 
ripartizione 2013/2015 delle risorse complessivamente assegnate alle Strutture territoriali e 
alle Strutture della Direzione generale, successivamente modificata con proprie 
determinazioni n. 57/2015, n. 8/2016, n. 25/2016, n. 18/2017, n. 45/2017, n. 22/2018 e n. 
54/2018; 

considerato che, conseguentemente alle mutate esigenze organizzative della Direzione 
regionale Veneto, occorre modificare – ad invarianza dei totali complessivi della dotazione 
organica della predetta Direzione - la ripartizione delle risorse complessivamente assegnate 
alle strutture della Direzione regionale Veneto, di cui alla propria determinazione n. 54/2018, 
riallocando una posizione organizzativa di I livello, profilo amministrativo – area C, dalla 
Direzione territoriale di Vicenza - sede di Vicenza, alla Direzione regionale Veneto; 

ritenuto, inoltre, di procedere alla modifica - ad invarianza dei totali complessivi della 
dotazione organica della Direzione regionale Liguria - relativamente alla riallocazione di una 
posizione organizzativa di II livello del profilo infermiere – area C, dalla Direzione regionale 
Liguria alla Direzione territoriale di Genova – sede di Chiavari, nonché alla riallocazione di 
una posizione di addetto del medesimo profilo, dalla sede di Chiavari alla sede di Genova; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane del 21 febbraio 2019; 

 



 
 

preso atto che delle predette modifiche è stata data la prevista informativa alle OO.SS. 
regionali e nazionali, 

 

DETERMINA 

 

 

di approvare, a parziale modifica della propria determinazione n. 54/2018, la ripartizione 
della dotazione organica delle Strutture centrali e territoriali così come analiticamente 
rappresentata nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

Roma, 22 febbraio 2019 

f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


