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PRESIDENZA

Oggetto

DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER
LA RICERCA BIOMEDICA (FRRB)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO  l’art.  15  dello  Statuto  della  Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica(FRRB), 
secondo il quale il Direttore Generale è designato dal Presidente della Regione Lombardia ed 
è  nominato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  tra  persone  di  alta  qualificazione  tecnico-
professionale e di comprovata esperienza gestionale;

RICHIAMATI: 

· il Comunicato Regionale n. 88 del 22 giugno 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, S.A.C. n. 25 del 23 giugno 2021, con cui è stato reso noto 
l’Avviso della Presidenza per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti  qualificati  e  la  conseguente  predisposizione  di  un  elenco di  idonei  ai  fini 
dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale della Fondazione Regionale per la 
Ricerca Biomedica ;
· il decreto del Direttore della U.O. Organizzazione e personale Giunta- Responsabile 
del  procedimento del  3  settembre  2021  n.11691,  pubblicato  sui  portali  dedicati  di 
Regione Lombardia e  della  FRRB,  con il  quale è stato costituito  il  Gruppo Tecnico 
incaricato dell’analisi e della valutazione dei curricula pervenuti;
·  le  risultanze  istruttorie  del  Gruppo  Tecnico,  agli  atti  della  U.O.  Organizzazione  e 
personale Giunta;

PRESO ATTO:

- della nota prot. A1.2021.0390455 del 15 settembre 2021 e del relativo allegato, con cui la 
Coordinatrice del  Gruppo Tecnico ha trasmesso gli  esiti  istruttori  al  Presidente della Giunta 
regionale e alla Responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenti;
- del decreto n. 12179 del 15 settembre 2021 del Direttore U.O. Organizzazione e personale 
Giunta con il quale è stato preso atto dell’elenco delle candidature più aderenti al profilo di  
Direttore della FRRB;

CONSIDERATO  che, dall'analisi  e  valutazione dei  curricula  e dallo svolgimento dei  colloqui 
effettuati  dal  Gruppo  Tecnico  è  emersa  da  parte  del  dott.  Luigi  Cajazzo  una  alta  e 
significativa esperienza professionale nel settore di operatività della Fondazione che si ritiene 
la maggiormente adeguata ai fini dello svolgimento dell’incarico di Direttore Generale della 
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;

DATO ATTO che:

- in  attuazione  del  d.lgs.  39/2013  è  acquisita  agli  atti  la  dichiarazione  resa  dal 
candidato circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti  di  
interesse;
- in  attuazione  dell’art.  5,  co.  9,  del  d.l.95/2012  e  ss.mm,  è  acquisita  agli  atti  la 
dichiarazione del candidato di non essere collocato in quiescenza;
- sono state svolte le verifiche di rito presso il sistema camerale, con riferimento ad altre 
cariche ricoperte in enti registrati nonché presso la banca dati del Ministero dell’Interno 
per la titolarità di cariche elettive;

- è in corso la verifica inerente il casellario giudiziale;

1



RITENUTO di:

- designare,  ai  sensi  dell’art.  15 dello Statuto della  Fondazione, quale Direttore Generale,il  
dott.  Luigi  Cajazzo la cui  nomina è di  competenza del  Consiglio di  Amministrazione della 
Fondazione;
- subordinare  in  ogni  caso  l’efficacia  della  designazione  all’esito  negativo  delle  verifiche 
avviate dagli uffici competenti;

DECRETA

1.  di  designare  quale  Direttore  Generale  della  Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca 
Biomedica  il  dott.  Luigi  Cajazzo,  la  cui  nomina,  ai  sensi  dell’art.  15  dello  Statuto  della 
Fondazione, è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

2.di subordinare in ogni caso l’efficacia della designazione all’esito negativo delle verifiche 
avviate dagli uffici competenti;

3.di rimettere, così come previsto dall’art. 15 dello Statuto della Fondazione, al Consiglio di 
Amministrazione ogni determinazione in ordine alla durata ed al compenso dell’incarico del 
Direttore Generale;

4. di comunicare ai soggetti interessati il presente decreto.
                                                        

                                                                                                                         IL PRESIDENTE

                                                                                                                     ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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