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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 

 

 

 

Elenco delle posizioni dirigenziali, con le relative funzioni 

 e Direzioni di appartenenza  

 

 

 Comunicazione (Direzione Presidenza - Area Relazioni esterne, 

territoriali, internazionali e comunicazione)  

 Coordinamento, progettazione e programmazione delle attività di 

comunicazione istituzionale di Regione Lombardia e del Sistema regionale 

 Coordinamento della rete degli spazioRegione e del Call Center Integrato 

per garantire un’informazione trasparente ed efficace al cittadino 

 Gestione e coordinamento del portale internet regionale, della 

comunicazione multimediale, e degli account di Regione Lombardia sui 

social media 

 Coordinamento e supervisione degli eventi di rilievo istituzionale 

 Supervisione dei materiali di comunicazione delle misure approvate da 

Regione Lombardia rivolti all’esterno e della concessione di patrocini e 

patronati  

 

 

 Eventi (Direzione Presidenza - Area Relazioni esterne, territoriali, 

internazionali e comunicazione)  

 Progettazione, cura e organizzazione di eventi di rilievo istituzionale 

 Coordinamento della presenza regionale ad eventi e manifestazioni di 

particolare rilievo, promossi da soggetti esterni 
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 Valorizzazione degli spazi e delle sedi istituzionali come luoghi d’arte e 

cultura 

 

 

 Coordinamento programmazione comunitaria e gestione fondo 

sviluppo e coesione (Direzione Programmazione, finanza e controllo 

di gestione)  

 Presidio ACCP 2007-2013 

 Supporto tecnico Cabina di Regia Fondi strutturali 2014-2020 

 Supporto al coordinamento delle Autorità di Gestione del POR FESR e del 

POR FSE 2014-2020 

 Autorità di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione 

2007-2013, 2014-2020 e coordinamento dei rapporti con le Direzioni generali 

 Sviluppo della partecipazione regionale ai Programmi a Gestione diretta 

dell’UE 

 

 

 Servizio ferroviario regionale (Direzione Infrastrutture e mobilità)  

 Programmazione del servizio ferroviario 

 Gestione, controllo e monitoraggio dei contratti di servizio con le aziende 

ferroviarie 

 Rapporti istituzionali e con l'utenza del SFR 

 

 

 Gestione delle emergenze (Direzione Sicurezza, protezione civile e 

immigrazione)  

 Sala Operativa regionale di Protezione Civile 

 Centro funzionale di monitoraggio dei rischi e sistema di allertamento 

 Sistema delle relazioni e procedure per l’emergenza 

 Attivazione Colonna Mobile Regionale e Volontariato per l’emergenza 
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 Programmazione interventi e consorzi di bonifica (Direzione 

Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana)  

 Programmazione degli interventi connessi al Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) e manutenzione degli alvei fluviali e delle opere di difesa del suolo 

 Riordino e razionalizzazione dei Consorzi di Bonifica e coordinamento della 

pianificazione degli interventi di bonifica e irrigazione con la pianificazione 

di bacino 

 Coordinamento con MIPAAF per la definizione del PSR 2014-2020 e con 

Autorità di Bacino per definizione dei Piani Comprensoriali di Bonifica dei 

Consorzi 

 Attuazione dell'Accordo di Programma 2012-2014 per la realizzazione delle 

opere di valorizzazione del lago d'Idro e monitoraggio attività di ILSpA per le 

opere di messa in sicurezza    

 Definizione provvedimenti attuativi della l.r. 4/2016 

 

 

 Fattori produttivi (Direzione Welfare)  

 Controllo di gestione per centri di costo e responsabilità 

 Definizione e attuazione dei programmi di controllo dei N.O.C.C. (Nuclei 

Operativi di Controllo Contabile) 

 Coordinamento a livello regionale delle attività di Risk Management, 

diffusione di buone pratiche verso le aziende sanitarie e raccolta degli 

eventi sentinella. Particolare focus sul contenzioso sanitario con il 

coordinamento nella gestione dei sinistri e l’eventuale copertura 

assicurativa 

 Gestione delle informazioni relative ai dispositivi medici sia a livello nazionale 

che attraverso la diffusione di benchmarking su classi di dispositivi alle 

aziende 
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 Raccordo e collaborazione con la Presidenza – Area Finanza per il percorso 

di certificabilità dei bilanci e per la gestione del Fondo Sanitario Regionale e 

dei flussi economici agli enti del SSL, per l’analisi e il controllo dei bilanci 

preventivi, bilanci di esercizio e rendiconti trimestrali delle ATS, ASST e 

Fondazioni IRCCS 


