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Provvedimento del Presidente dell’ALER di BERGAMO -  LECCO - SONDRIO n.84 

in data 21 agosto 2019

Nomina della Dott.ssa Cretti Diomira Caterina Ida. Direttore Generale dell’ALER di 
Bergamo -  Lecco -  Sondrio, con decorrenza 16 settembre 2019 per la durata di 
anni cinque e comunque sino ai termini di cui airart. 12. comma 3) L.R. 16/2016 

con riferimento alla durata del mandato del Presidente

Preso atto che:
10 Statuto di Aler Bergamo Lecco Sondrio approvato dalla Giunta Regionale con 

delibera n.X/3912 del 24 luglio 2015 prevede all’art.5 comma 3 lettera e) Competenze 

del Presidente:
“nominare il Direttore Generale, tra gli iscritti nell’apposito elenco istituito e tenuto dalla 

Giunta Regionale, e determinarne il trattamento economico con riferimento ai limiti 

massimi individuati dalla Giunta Regionale”;

11 Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali, abitative e disabilità con decreto 

n. 11910 del 8/8/2019 avente per oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli idonei alla 

nomina di Direttore Generale delle ALER ai sensi deH’art. 12 della L.R. 8 luglio 2016 
n.16 “Disciplina regionale dei Servizi Abitativi” -  Domande pervenute nel periodo 

gennaio-giugno 2019” ha decretato di aggiornare l’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttori Generali delle ALER ai sensi dell’art.12 della L.R. n.16/2016 aggiungendo i 

nominativi di seguito riportati:

- CRETTI Diomira Caterina Ida;

- LENZO Carmelo Roberto
e nel contempo di pubblicare sul sito istituzionale della Direzione Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità l’elenco aggiornato degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle ALER;
la Dott.ssa Cretti Diomira Caterina Ida risulta inserita nell’elenco aggiornato degli 

idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aler al numero 41; 

con D.G.R. 5 novembre 2018 n. XI/719 la Giunta Regionale ha deliberato di 

determinare i limiti massimi del trattamento economico dei Direttori Generali delle 

Aler, così come definiti in apposito allegato costituente parte integrante e 

sostanziale della deliberazione. In particolare per Aler Bergamo Lecco Sondrio il 

limite massimo di trattamento economico è fissato in:

Curo 101.000,00 quale retribuzione annua fissa;

Curo 25.000,00 quale retribuzione annua di risultato.
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il Presidente

visti:

- la Legge Regionale n.16 dell’8 luglio 2016;
- lo Statuto dell’ALER di Bergamo Lecco Sondrio, approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera N. X/3912 del 24 luglio 2015;
- il Decreto n. 11910 dell’8 agosto 2019 della Direzione Generale Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità;
- la D.G.R. 5 novembre 2018 n. XI/719 “Determinazioni in merito ai limiti massimi del 

trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Lombarde per l’Edilizia 

Residenziale”;

- di nominare la Dott.ssa Cretti Diomira Caterina Ida Direttore Generale dell’Aler di 

Bergamo Lecco Sondrio con decorrenza 16 settembre 2019, per la durata di 

cinque anni e comunque sino ai termini di cui all’art.12, comma 3 L.R. 16/2016, 

con riferimento alla durata del mandato del Presidente;
- di corrispondere alla Dott.ssa Cretti Diomira Caterina Ida un trattamento 

economico annuo ai sensi deH’art.12, comma 5 della Legge Regionale 8 luglio 

2016 n.16 e della DGR 5 novembre 2018 n. XI/719 così distinto:

a) retribuzione fissa annua lorda pari a €. 101.000,00;

b) retribuzione annua massima di risultato lorda pari a €. 25.000,00.

La retribuzione di risultato sarà corrisposta successivamente alla verifica del 

conseguimento degli obiettivi attribuiti al Direttore Generale, in proporzione al 

periodo di attività svolto.
di sottoscrivere, con separato atto, con la Dott.ssa Cretti Diomira Caterina Ida, un 

contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. 16/2016.

d e l i b e r a

Il Presidente

Arch. Fabio Danesi


