
Settori della Presidenza 
e della Giunta Regionale Posizioni professionali dei dirigenti di 2a qualifica 

I esperto 

2 esperto 
I esperto 

2 esperto 

2 esperto 

giuri di co-I egislativo 

amministrativo * I ) 
opere pubbliche 

ragioneria 

bilanci 

3.02 

Gabinetto del Presidente del-
la Giunta Regionale 

Informazione, stampa, relazioni 
esterne della Giunta Regionale 

Segreteria della Giunta  Regi o na- 
l e 

Affari amministrativi 

Affari giuridico-legislativi, lega- 
li  e del contenzioso ammini-
strativo 

Enti locali 

Patrimonio 

Ragioneria 

Bilanci 

Controllo di gestione 

Personale 

Organizzazione 

Sistemi informativi e informatica 

Programmazione economica 

Rapporti con Enti strumentali 
e Società 

2 esperto relazioni esterne 
l esperto protezione civile 

t esperto documentazione 
I esperto relazioni esterne 

16 esperto giuridico-legislativo * ( 5 ) 

I esperto amministrativo 

2 esperto giuridico-legislativo ( 1 ) 

2 esperto controllo gestione 

I esperto giuridico-legislativo del personale 

1 esperto giuridico-legislativo per l'organizzazione 
I esperto organizzazione * ( I ) 

1 esperto sistemi informativi 

2 esperto programmazione economica 

I esperto socio-economico 
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Posizioni professionali dei dirigenti di 2a qualifica Settori del Consiglio Regionale 

Segreteria del Consiglio 

Processo legislativo 

Studi e documentazione 

Amministrazione del Consiglio 

Stampa e relazioni esterne del 
Consiglio Regionale 

2 esperto giuridico-legislativo 

4 esperto giuridico-legislativo 

2 esperto giuridico-legislativo 

l esperto amministrativo 

I esperto relazioni esterne 

L'articolo 7 della l.r. 60/1987 modifica il titolo di questo allegato

Allegato 3 

POSTI DI 2a QUALIFICA DI R IGENZIALE DA RICOPRIRSI 
MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI E VALUTAZIONE ATTITUDINALE

3.01 
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3.03 

Settori della Presidenza 
e della Giunta Regionale 

Posizioni professionali dei dirigenti di 2a qualifica 

Pianificazione territoriale 

Beni ambientali e paesistici 

Prevenzione del rischio geolo-
gico, meteorologico e sismico 

Parchi naturali 

Trasporti e pianificazione in-
frastrutture 

Opere pubbliche a difesa asset-
to idrogeologico 

Pianificazione  delle risorse 
energetiche e tutela delle ri-
sorse ambientali 

Pianificazione e gestione del-
le risorse idriche 

Smaltimento rifiuti e risana-
mento atmosferico 

Approvazione strumenti urbani-
stici 

Studi e vigilanza urbanistica 

Edilizia residenziale agevola-
ta e speciale 

Edilizia residenziale sovven-
zionata e osservatorio della 
edilizia 

I esperto pianificazione territoriale 

l esperto pianificazione territoriale 

1 esperto geologo 

I esperto ambiente ed ecologia 

2 esperto viabilità e trasporti 

I esperto opere pubbliche a difesa del suolo 
I esperto giuridico-legislativo 
6 esperto opere pubbliche a difesa del suolo referenti territoriali 

I esperto ambiente ed energia * (1) 

1 esperto ambiente ed ecologia '` (1)  

2 esperto ambiente ed ecologia 

7 esperto urbanista 

1 esperto giuridico-legislativo 
1 esperto urbanista 

I esperto socio-economico 

l esperto socio-economico 
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3.04 

Settori della Presidenza 
e della Giunta Regionale Posizioni professionali dei dirigenti di 2a qualifica 

Lavoro e occupazione 

Industria 

Attività strumentali agricoltura 

Produzione agricola, Osservato-
rio per le malattie delle piante 

Valorizzazione e tutela dei pro-
dotti agricoli 

6 settori decentrati dell'agri-
coltura e alimentazione, U.M.A. 

Infrastrutture  rurali, irriga-
zione ed assetto fondiario 

Economia montana e foreste 

Commercio 

Artigianato, cave e torbiere 
- Acque minerali e termali 

Programmazione-promozionalità 
attività terziario-produttive 

Turismo, sport e tempo libero 

Caccia e pesca 

2 esperto socio-economico 

2 esperto socio-economico 

2 esperto socio-economico 

2 esperto agronomo 

I esperto agronomo 

6 esperto agronomo 

I esperto agronomo 

I esperto forestale 
I esperto socio-economico 

I esperto socio-economico 

I esperto socio-economico 
1 esperto minerario 

2 esperto socio-economico * (1 ) 

2 esperto socio-economico 
I esperto giuridico-legislativo 

1 esperto socio-economico 
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Settori della Presidenza 
e della Giunta Regionale Posizioni professionali dei dirigenti di 2p qualifica 

Affari istituzionali Sanità, sup-
porto e verifica S.S.N. 

Sanità pubblica 

Programmazione sanitaria 

Assistenza sanitaria 

Assistenza veterinaria 

Gestione risorse strumentali 
e finanziarie 

Personale sanitario 

Formazione professionale sani-
taria 

Programmazione, verifica, in-
terventi socio-assistenziali 

2 esperto socio-sanitario 

I esperto socio-sanitario 

I esperto socio-sanitario 

2 esperto socio-sanitario 

I esperto socio-sanitario * (1) 

I esperto controllo gestione socio-sanitario 

I esperto socio-sanitario 

l esperto socio-sanitario 

2 esperto socio-sanitario 

Formazione professionale 

Istruzione 

Beni e sistemi culturali 

Promozione attività culturali 

Museo regionale di Scienze na-
turali 

2 esperto socio-economico 

2 esperto socio-economico 

1 esperto socio-economico 

I esperto socio-culturale * ( I ) 

I direttore museo 
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3.05 
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