
Decreto n°  0133 / Pres.

Trieste, 4 giugno 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
ATTRIBUZIONE INCARICHI AGLI ASSESSORI, PREPOSIZIONE ALLE DIREZIONI CENTRALI E
ASSUNZIONE RELATIVE DENOMINAZIONI. MODIFICAZIONI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 04/06/2018

Siglato da:

FRANCO MILAN in data 04/06/2018



 

 

che ha già il cartiglio 

 

 
 
 
 

Visto il proprio decreto n. 0127/Pres. di data 22 maggio 2018, con il quale sono stati nominati, ai 
sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli 
stessi, un Vicepresidente; 
Visto il proprio decreto n. 0128/Pres. di data 22 maggio 2018;  
Visto il proprio decreto n. 0129/Pres. di data 22 maggio 2018; 
Visto il proprio decreto n. 0130/Pres. di data 22 maggio 2018;  
Atteso che con il richiamato proprio decreto 0128/Pres./2018 all’Assessore Sebastiano CALLARI 
è stata attribuita la trattazione delle materie afferenti l’Area sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale della Direzione generale assumendo la denominazione di Assessore 
regionale alla funzione pubblica e semplificazione; 
Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni 
con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e 
degli Enti regionali”, ed in particolare l’articolo 7; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni 
recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali”;  
Ravvisata la necessità di rimodulare alcune attribuzioni al fine di una migliore ripartizione degli 
incarichi per una più efficace ed efficiente gestione dell’azione amministrativa;  
Ritenuto, nell’ambito del perseguimento della predetta finalità, di provvedere ad una ulteriore 
preposizione con riferimento al Servizio sistemi informativi ed e-government dell’Area 
programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza della Direzione generale attribuendo la 
trattazione della materia all’Assessore regionale alla funzione pubblica e semplificazione; 
Acquisita la disponibilità dell’Assessore Sebastiano Callari;  
Visti gli articoli 21, 26 e 27 della legge regionale n. 7/1988; 
Visto l’articolo 14, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 17/2007; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;  

Decreta 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento ed a parziale modifica del proprio decreto n. 
0128/Pres. di data 22 maggio 2018, all’Assessore regionale Sebastiano CALLARI sono attribuiti 
gli incarichi relativi alla trattazione delle materie infra indicate, firmandone i relativi atti, venendo 
ad assumere la denominazione di seguito specificata: 

Area sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale della Direzione 
generale  
Servizio sistemi informativi ed e-
government dell’Area programmazione,  
controllo, sistemi informativi e sicurezza 
della Direzione generale 
 

CALLARI Sebastiano 
Assessore regionale alla funzione 
pubblica, semplificazione e sistemi 
informativi  
 



 

 

2. Sono confermate le deleghe attribuite con i propri decreti 0129/Pres. e 0130/Pres. di data 22 
maggio 2018. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


