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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 relativa alla disciplina dell’iter procedurale di
Deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
VISTE la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto “Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della
Giunta e Giunta regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno
2014;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, con cui sono state individuate le strutture
dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;
VISTA la D.G.R. n. 694/2014, avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali
e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/2014, 695/2014 e 696/2014
relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale
da n. 229 a 234 del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei
Dipartimenti regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto
Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n.
694/14;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 26.05.2015 avente ad oggetto
D.G.R. n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi
dirigenziali;
VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali
31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale ed in particolare
l’artt. 8, 9 e 10 che disciplinano l’Area delle Posizioni Organizzative, le modalità di
conferimento e revoca degli incarichi e le retribuzioni di posizione e di risultato;
VISTO l’art. 10 del successivo C.C.N.L. 22.1.2004 che disciplina la valorizzazione delle
alte professionalità nell’ambito della disciplina di cui all’art. 8 del CCNL sopracitato;
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VISTA la D.G.R. 8.4.2008, n. 440 con la quale è stata approvata la Disciplina delle
Posizioni Organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 3 dell’ 8.1.2009 e la successiva D.G.R. di rettifica n. 523 del
23.3.2009, con la quale sono state individuate, secondo quanto previsto dalla succitata
Disciplina, le Posizioni Organizzative della Giunta Regionale ed in particolare quelle
previste per il Dipartimento Presidenza della Giunta;
CONSIDERATO che la su citata D.G.R. n. 3 dell’8.1.2009 prevede la Posizione
Organizzativa di Staff n. 2 “Assistenza al Presidente in rapporto alle strutture interne
regionali” che dipende funzionalmente dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza
della Giunta;
PRESO ATTO che la Disciplina delle Posizioni Organizzative della Giunta Regionale
approvata con la D.G.R. 8.4.2008, n. 440 esclude il ricorso a procedure di comparazione
per il conferimento delle Posizioni Organizzative di Staff, posizioni di assistenza e di
diretta collaborazione delle Segreterie Particolari degli organi di direzione politica,
prevedendone l’attribuzione in base ad individuazione fiduciaria motivata;
CONSIDERATO che, in data 18.12.2013, il Dott. Maurizio Marcello Claudio Pittella è stato
proclamato Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 1029 del 3.08.2015 con la quale è stato disposto il comando della
Dott.ssa Florenzano Cristina, dipendente a tempo determinato dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appenino Lucano, inquadrata nella Cat. C1 del CCNL dell’area parastato
corrispondente alla Cat. D p.e. D1 del Comparto Regioni-Autonomie Locali, presso la
Segreteria Particolare del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata per la durata un
anno, eventualmente prorogabile, nei limiti della durata del contratto di lavoro a tempo
determinato sottoscritto dall’interessata con l’Ente Parco Nazionale dell’Appenino Lucano;
VISTA la nota prot. N. 202252/11A1 dell’1.10.2015 con la quale il Presidente della Giunta
Regionale, nell’evidenziare la necessità di garantire efficienza, celerità e buon andamento
dell’attività della propria Segreteria Particolare, propone la Dott.ssa Florenzano Cristina
(matr. 3295) per l’incarico di Posizione Organizzativa di Staff n. 2 denominata “Assistenza
al Presidente in rapporto alle strutture interne regionali” che dipende funzionalmente dal
Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta;
RITENUTO di procedere in conformità alla indicazione fiduciaria dell’organo politico;
VISTA la nota prot. N. 205414/11AG del 6.10.2015 con la quale l’Ufficio Organizzazione
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse umane ha verificato la rispondenza tra la
proposta di attribuzione dell’incarico in questione e la specifica disciplina di cui alla D.G.R.
n. 440/2008 lett. f);
VISTA la D.G.R. n. 1449 dell’11 ottobre 2011;
DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa, di conferire alla Dott.ssa Florenzano Cristina
(matr. 3295), dipendente a tempo determinato dell’Ente Parco Nazionale dell’Appenino
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Lucano, inquadrata nella Cat. C1 del CCNL dell’area parastato corrispondente alla Cat.
D p.e. D1 del Comparto Regioni-Autonomie Locali ed in servizio in posizione di
comando ai sensi della L.R. 8/98 presso la Giunta Regionale di Basilicata, l’incarico
della Posizione Organizzativa di Staff n. 2 denominata “Assistenza al Presidente in
rapporto alle strutture interne regionali” - che dipende funzionalmente dal Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta - così come individuata nelle
declaratorie allegate alla D.G.R. n.3/2009 e succ.modifiche;
2. gli effetti giuridici ed economici connessi alla titolarità della Posizione Organizzativa di
Staff n. 2 “Assistenza al Presidente in rapporto alle strutture interne regionali”, sono
regolati a termini della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 440/2008 e si producono a
decorrere dal 15.10.2015, previa notifica del presente provvedimento ed accettazione
dell’incarico da parte dell’interessato;
3. l’incarico è conferito nei limiti della durata del contratto di lavoro a tempo determinato
sottoscritto dall’interessata con l’Ente Parco Nazionale dell’Appenino Lucano, dura fino
alla cessazione dell’incarico del Presidente ed è comunque subordinato alla
permanenza in servizio dell’interessato presso la Segreteria Particolare del Presidente
della Giunta Regionale di Basilicata;
4. l’incarico è conferito, altresì, nei termini di cui alla D.G.R. n. 1449/2011;
5. il trattamento economico connesso alla titolarità dell’incarico è determinato ai sensi
della Disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con D.G.R. n. 440/08 tenuto
conto della tipologia e graduazione della Posizione Organizzativa riveniente dalla
D.G.R. n. 3/2009 come modificata dalla D.G.R. n. 523/09;
6. gli oneri correlati al conferimento del presente incarico graveranno sul Capitolo U08080
in forza di impegno contabile n. 179 assunto con DD. N. 41 del 9.02.2015;
7. l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione di ogni incarico di
Posizione Organizzativa o di Specifica Responsabilità eventualmente ricoperto;
8. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul B.U.R.B.

Vito Marsico
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