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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

30 settembre 2020,  n. 89 
 

 Conferimento incarico di Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, 
Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale”. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Richiamata la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Azione amministrativa 
regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e 
della Giunta regionale”; 

Visto, in particolare, l’art. 7 della citata legge regionale che disciplina il conferimento 
dell’incarico di Direttore regionale; 

Richiamato il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza 
della Presidenza e della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 
gennaio 2006, n. 108 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 855 del 29 settembre 2020, con la quale la Giunta regionale ha 
proposto il Dott. Luigi Rossetti, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore della 
Direzione regionale “Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale” 
dal 1 ottobre 2020 e fino al termine della legislatura regionale,  
 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. È conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, 
Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale” al Dott. Luigi Rossetti dal 1 ottobre 2020 
e fino al termine della legislatura regionale. 

 
2. In relazione all’incarico di cui sopra, è attribuito il trattamento omnicomprensivo lordo, 

commisurato per la durata dell’incarico, al trattamento omnicomprensivo lordo annuo pari 
a € 120.000,00, per tredici mensilità cui si aggiunge un’ulteriore quota nella misura 
massima pari al 10% del suddetto trattamento economico annuo lordo, secondo l’esito 
della valutazione annuale della performance.  
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3. Di stipulare con il medesimo apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 23, 
comma 4, del Regolamento di organizzazione, adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i.. 

 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  30/09/2020   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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