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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. 539/08 recante la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti
amministrativi;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs.
10.8.2014 n. 126;
VISTA la L.R. 9 febbraio 2016 n. 3 “Legge di Stabilità regionale 2016”;
VISTA la L.R. 9 febbraio 2016 n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTA la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione
pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 32 avente ad oggetto ”Assestamento del Bilancio di Previsione
pluriennale 2016-2018”;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2016 n. 29 di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno
finanziario 2017- D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.- Allegato 4/2 punto 8”;
VISTA la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati dell’Assestamento del Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2016- 2018;
VISTA la deliberazione n. 689 del 22.05.2015, recante l’impianto organizzativo delle Aree istituzionali
“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con indicazione dei dipartimenti di ciascuna Area e degli
uffici in cui si articolano i singoli dipartimenti, con le limitate modifiche apportate dalle DDGR n. 771/15, n.
1142/15 e n. 75/2016;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell’assetto
organizzativo regionale derivante dalla predetta D.G.R. n. 689/2015, provvedendosi alla rideterminazione
del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali afferenti alle Aree Istituzionali
della “Presidenza della Giunta” e della “Giunta Regionale”, con la previsione in tale ultima area del
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e la contestuale ridefinizione dell’attribuzione e delle strutture del
Dipartimento ridenominato “Ambiente ed Energia”;
RICHIAMATE le DD.G.R. n. 691/15, n. 771/15, n. 889/15, n.1139/15, n. 649/16 e n. 896/2016 inerenti
l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nonché la DGR n. 1333/16 inerente, tra l’altro, l’individuazione del
Responsabile p.t. dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 3 febbraio 2015 avente ad oggetto: “Modalità di
attuazione del ruolo unico del personale della Regione Basilicata – art. 24 L.R. 16/04/2013 n. 7”;
VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali 31.03.1999 per la
revisione del sistema di classificazione del personale ed in particolare gli 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. 22.01.2004 che disciplina la valorizzazione delle alte professionalità
nell’ambito della disciplina di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999 sopracitato;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1662 del 22/12/2015 avente ad oggetto ”C.C.N.L.
31/03/1999 Artt.8, 9 e 10 del CCNL 22/01/2004 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali: Disciplina delle
Posizioni Organizzative della Regione Basilicata”, con la quale si approva la Disciplina delle Posizioni
Organizzative e si dà mandato ai competenti Uffici del Personale della Giunta regionale e del Consiglio
regionale di coordinare l’attuazione della sopra richiamata Disciplina;
VISTA la sopra richiamata Disciplina che stabilisce:
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 all’art. 2 che l’area delle Posizioni Organizzative è articolata in: Alte Professionalità (A.P.), Posizioni
Organizzative di elevata complessità (P.O. GRADO “A”), Posizioni Organizzative di media
complessità (P.O. GRADO “B”), Posizioni Organizzative di supporto gestionale (P.O. GRADO “C”);
 all’art. 3 i criteri per la individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità e loro
istituzione;
 all’art. 4 i criteri per la graduazione delle stesse;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 321 del 29.3.2016 nonché la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del
31.3.2016 con la quale si stabilisce che in sede di C.I.C.O, integrato con il Direttore Generale del Consiglio,
tenuto conto delle esigenze funzionali ed operative rappresentate al riguardo dai Direttori Generali, sono
state stimate le somme per la copertura finanziaria dell’indennità di posizione delle Alte Professionalità e
delle Posizioni Organizzative, come di seguito specificato:
 € 352.000,00 per il finanziamento dell’indennità di posizione, cui sono da aggiungersi le somme
necessarie per il finanziamento dell’indennità di risultato, per un numero di 29 Alte Professionalità
e Posizioni Organizzative del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio;
 € 2.571.000,00 per il finanziamento dell’indennità di posizione, cui sono da aggiungersi le somme
necessarie per il finanziamento dell’indennità di risultato, per un numero stimato di 230 Alte
Professionalità e Posizioni Organizzative dei Dipartimenti della Giunta regionale;
e fissati gli importi dell’indennità di posizione delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative
nel modo seguente:
Alte Professionalità
€ 15.500,00
Posizione Organizzativa di Grado “A”
€ 12.000,00
Posizione Organizzativa di Grado “B”
€ 10.000,00
Posizione Organizzativa di Grado “C”
€ 8.000,00
VISTA la Deliberazione n. 560 del 24 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale, previa intesa con il
Consiglio giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 24 maggio 2016, delibera:
 di approvare la proposta definitiva complessiva validata dal Comitato Interdipartimentale di
Coordinamento Organizzativo, integrato dal Dirigente Generale del Consiglio Regionale, nella seduta
del 18 maggio 2016, costituito da n. 259 Alte Professionalità e Posizioni Organizzative;
 di approvare lo schema di Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di A.P. e P.O. della
Regione Basilicata, predisposto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della richiamata
Disciplina delle Posizioni Organizzative;
 di avviare la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di A.P. e P.O. della Regione
Basilicata;
VISTO l’Avviso riservato al personale della Regione Basilicata per il conferimento di incarichi di Alta
Professionalità e di Posizione Organizzativa pubblicato sul BUR della regione Basilicata n. 22 del
15/06/2016;
RILEVATO che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del sopra richiamato Avviso hanno
presentato istanza esercitando 3 opzioni secondo l’ordine di preferenza;
DATO ATTO che, ai sensi del predetto articolo 2 dell’Avviso, l’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della
Giunta regionale e l’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale hanno provveduto alla verifica dei
requisiti di ammissione delle 397 candidature pervenute, e alla valutazione dei titoli di cui all’Allegato 1
della Disciplina delle Posizioni Organizzative giusta D.G.R. 1662 /2015, per un massimo di 55 punti;
DATO ATTO che il punteggio parziale conseguito è stato comunicato a mezzo pec a tutti i candidati
ammessi, prima di procedere alla valutazione di cui all’art. 4 dell’Avviso effettuata dal Dirigente Generale e
dal dirigente dell’Ufficio presso cui è attestata la posizione organizzativa per la quale il candidato ha
presentato istanza;
CONSIDERATO che la valutazione di cui al sopra richiamato art. 4 dell’Avviso tesa a verificare l’attitudine a
ricoprire l’incarico per il quale si è concorso è stata effettuata sulla scorta dei criteri prestabiliti di cui al già
citato allegato 1, per un massimo di 45 punti distinti in valutazione del curriculum vitae per un massimo di
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15 punti e valutazione dell’idoneità allo svolgimento dell’incarico intesa quale analisi delle capacità
organizzative, direzionali relazionali e professionali per un massimo di 30 punti;
RILEVATO che, all’esito delle procedure di valutazione, il CICO, integrato con il Dirigente generale del
Consiglio regionale, ha proceduto, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, all’armonizzazione delle proposte di
attribuzione di incarico presentate da ciascun Dirigente Generale del Dipartimento interessato e dal
Dirigente dell’Ufficio per il quale sono state presentate le candidature;
VISTA la notifica a mezzo posta certificata del 13.03.2017 della determinazione del C.I.C.O. n. 53 del
10.03.2017 con la quale:
si prende atto di tutte le graduatorie presentate e approvate dai Dirigenti Generali in occasione delle
riunioni di armonizzazione del C.I.C.O., integrato con il Dirigente generale del Consiglio, del 15.02.2017
ed aggiornata al 27.02.2017;
si prende atto, altresì, del verbale recante le risultanze del processo di armonizzazione, approvato dal
C.I.C.O., integrato con il Dirigente generale del Consiglio;
si prende atto dell’elenco definitivo delle proposte di attribuzione degli incarichi di Posizione
Organizzativa/Alta Professionalità – predisposto dal C.I.C.O., integrato con il Dirigente generale del
Consiglio – a conclusione delle suddette riunioni di armonizzazione, allegato sub A) allo stesso
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
si determina di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di selezione per il conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa/Alta professionalità giusta D.G.R. n. 560/2016, il suddetto elenco
definitivo di attribuzione, rispettivamente all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Giunta
regionale e all’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale del Consiglio regionale, i quali
provvederanno al formale conferimento nonché ai consequenziali adempimenti;
si dispone la pubblicazione integrale del provvedimento e del relativo elenco allegato sub A) sul primo
numero utile del BUR Basilicata e sul sito Internet istituzionale della Regione Basilicata
(www.basilicatanet.it);
si dispone altresì la pubblicazione del provvedimento, del relativo elenco allegato sub A), nonché del
verbale di armonizzazione, di tutte le graduatorie - e delle pertinenti relazioni di trasmissione riguardanti la procedura, nella medesima data di pubblicazione sul BUR, sulla pagina web dedicata del
predetto sito istituzionale, con accesso riservato agli interessati (http://portalebandi.regione.basilicata.it);
CONSIDERATO che il formale conferimento degli incarichi, in conformità alle proposte come sintetizzate nel
richiamato allegato sub A) della Determinazione CICO n. 53/2017, compete agli uffici del personale di
Giunta e Consiglio per i settori di rispettiva competenza;
VISTO l’art. 6 della Disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con D.G.R. 1662 /2015 con il quale, tra
l’altro, si prevede che l’attribuzione dell’incarico e la relativa accettazione da parte del candidato comporta
il trasferimento d’ufficio del soggetto interessato al Dipartimento presso cui è attestata la A.P. o la P.O.;
DATO ATTO che il sopra richiamato art. 6 stabilisce che la retribuzione di posizione è corrisposta dalla data
di effettiva assunzione dell’incarico da parte dell’interessato che dovrà necessariamente coincidere con il 1°
o il 16° giorno del mese di riferimento;
RITENUTO di dover fissare la data di decorrenza degli incarichi al 1° aprile 2017, al fine di consentire
l’ordinata sequenza degli adempimenti necessari e l’ultimazione dei procedimenti in corso;
RITENUTO, pertanto, di intendere cessati alla data del 31/03/2017 tutti gli incarichi di AP e PO attualmente
in essere, già oggetto di proroga fino ai nuovi conferimenti, giusta DGR n. 321/2016;
VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 6, della succitata disciplina delle Posizioni Organizzative della Regione
Basilicata, che stabiliscono che gli incarichi hanno durata triennale e che le graduatorie redatte all’esito
delle selezioni hanno “durata pari al periodo di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e di
alta professionalità”;
VISTO l’art. 11, comma 2, della richiamata disciplina che stabilisce: “Alla scadenza di tre anni dal
conferimento degli incarichi di AP e PO, gli stessi e le relative graduatorie possono essere prorogata,
annualmente, sino alla conclusione della procedura di individuazione di nuove AP e di nuove PO e del
relativo nuovo conferimento per un periodo complessivo comunque non superiore ai 5 anni secondo quanto
previsto dall’art. 9 del CCNL 31.03.1999”;
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RITENUTO, per quanto sopra riportato, che l’efficacia delle graduatorie redatte dai Dirigenti Generali in
esito alla procedura di cui è fatta menzione nella determinazione del C.I.C.O. n. 53 del 10.03.2016, ancorché
pubblicate anteriormente, debba decorrere dal 1° aprile 2017 e che a tale termine deve essere in ogni caso
rapportata la scadenza degli incarichi eventualmente conferiti successivamente al 1° aprile in conseguenza
di vacanze sopravvenute (art. 6 comma 15), salva la possibilità di proroga come previsto dall’ art. 11 del
disciplinare;
RITENUTO dover procedere al conferimento degli incarichi di Alta Professionalità e di Posizione
Organizzativa attestate ai Dipartimenti della Giunta regionale, sulla base delle proposte di cui all’allegato
sub A) alla determinazione del C.I.C.O. n. 53 del 10.03.2016;
DATO ATTO che alla notifica del conferimento dell’incarico si procede attraverso la piattaforma informatica
del Sistema di Gestione delle Risorse Umane (Si-Hr), mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata
del destinatario, dichiarata in fase di partecipazione all’avviso, secondo il modello allegato sub 1) al
presente atto che, sottoscritta elettronicamente dall’interessato in segno di ricevuta ed accettazione,
resterà acquisita al fascicolo personale del dipendente;
DATO ATTO che la spesa per le indennità di posizione correlate agli incarichi da conferirsi con il presente
provvedimento quantificata in complessivi € 2.923.000, trova copertura:
quanto ad € 2.571.000 - relativamente al personale della Giunta regionale - sul bilancio regionale
2016-2018, capitoli U8080 e U8130 del UPB 0131.01 - Missione/Programma 1.10 esercizio 2017 e ai
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;
quanto ad € 352.000 – relativamente al personale del Consiglio regionale, sullo stanziamento 2017 del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale, a valere sul capitolo
U00351 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101 che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che per le indennità di risultato da corrispondere ai titolari degli incarichi di cui al presente
atto, quantificabili solo all’esito del processo di valutazione, si farà riferimento ai medesimi capitoli del
bilancio corrente e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, nell’ambito delle risorse destinate al
salario accessorio nei termini e con le modalità previste dal Contratto decentrato integrativo definito
annualmente.
DETERMINA
per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
di prendere atto della determinazione del C.I.C.O. n. 53 del 10.03.2017, ed in particolare dell’ allegato
elenco definitivo delle proposte di attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta
Professionalità predisposto dal C.I.C.O. – integrato con il Dirigente generale del Consiglio – a
conclusione delle riunioni di armonizzazione del 15.02.2017 aggiornata al 27.02.2017, che, per
completezza, è allegato sub A) anche al presente provvedimento;
di procedere, ai sensi dell’art. 6 della Disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con D.G.R.
1662/2015, al formale affidamento degli incarichi di AP e PO in conformità alle proposte dei Dirigenti
Generali e dei dirigenti delle strutture, come riportato nel richiamato elenco, da attuarsi attraverso la
piattaforma informatica del Sistema di Gestione delle Risorse Umane (Si-Hr), mediante l’utilizzo della
posta elettronica certificata del destinatario, dichiarata in fase di partecipazione all’avviso, secondo il
modello allegato sub 1) al presente atto che, sottoscritta elettronicamente dall’interessato in segno di
ricevuta ed accettazione, resterà acquisita al fascicolo personale del dipendente;
di stabilire:
 che gli incarichi sono conferiti per tre anni con decorrenza dal 1° aprile 2017 e scadenza al 31 marzo
2020, salve le ipotesi di revoca e/o cessazione anticipata nei casi previsti dalla Disciplina e dal CCNL
di comparto;
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 che il 31 marzo 2017 cessano tutti gli incarichi di AP e PO attualmente in essere, già oggetto di
proroga - giusta DGR n. 321/2016;
di stabilire, altresì, in base alle previsioni dell’art. 6 - commi 8 e 9 – e dell’art. 11 della Disciplina delle
Posizioni Organizzative approvata con DGR n. 1662/2015:
 che le graduatorie redatte dai Dirigenti Generali in esito alla procedura selezioni hanno “durata pari
al periodo di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e di alta professionalità”;
 che indipendentemente dalla data della loro pubblicazione sul sito web dedicato, come disposta
dalla richiamata determinazione del C.I.C.O. n. 53 del 10.03.2016, esse sono efficaci a decorrere dal
1° aprile 2017 per la durata di tre anni;
 che la durata degli incarichi da conferirsi successivamente al 1° aprile, in conseguenza di vacanze
sopravvenute, non potrà superare il termine del 31 marzo 2020, salva la possibilità di proroga
annuale degli incarichi e delle graduatorie come prevista dal richiamato art. 11;
di dare atto che la spesa per le indennità di posizione correlate agli incarichi conferiti con il presente
provvedimento quantificata in complessivi € 2.923.000, trova copertura quanto ad € 2.571.000
relativamente al personale della Giunta regionale, sul bilancio regionale 2016-2018, capitoli U8080 e
U8130 del UPB 0131.01 - Missione/Programma 1.10 esercizio 2017 e ai corrispondenti capitoli dei
bilanci successivi, e quanto ad € 352.000 – relativamente al personale del Consiglio regionale, sullo
stanziamento 2017 del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale,
a valere sul capitolo U00351 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101 che presenta
la necessaria disponibilità;
di dare atto che per le indennità di risultato da corrispondere ai titolari degli incarichi di cui al presente
provvedimento, quantificabili solo all’esito del processo di valutazione, si farà riferimento ai medesimi
capitoli del bilancio corrente e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, nell’ambito delle risorse
destinate al salario accessorio nei termini e con le modalità previste dal Contratto decentrato
integrativo definito annualmente;
di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito Internet
istituzionale della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sulla pagina web dedicata alla procedura
(http://portalebandi.regione.basilicata.it).

Gerardo Travaglio
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DGR N. 560 DEL 24/05/2016 – Conferimento incarichi di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa istituiti presso i
Dipartimenti della Giunta regionale

Anna Roberti

21/03/2017

Vito Marsico
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Al Sig.r/ra ………………..

E, p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento …………..
Al Dirigente dell’ufficio
……………………………

Conferimento incarico di (denominazione incarico)
Si notifica che con DD. n. ………………………………, sulla base della proposta del Dirigente
Generale e del Dirigente dell’ufficio, le è stato conferito l’incarico di Alta professionalità/Posizione
organizzativa n. …… (denominazione) presso l’ufficio …………………………………………..
Compiti e funzioni oggetto dell’incarico conferito sono declinati nella corrispondente scheda
allegata alla DGR n. 560 del 24.05.2016 (BUR n. 22 del 15.06.2016) che, in ogni caso, di seguito si allega.
All’incarico è correlata la retribuzione di posizione dell’importo annuo di € ……………………
oltre alla retribuzione di risultato da determinarsi annualmente all’esito del processo di valutazione
secondo il sistema vigente nell’Ente.
Tutti gli incarichi conferiti all’esito della procedura avviata con la DGR n. 560/2016 decorrono dal
1° aprile 2017.
L’incarico è conferito per la durata di tre anni, salve le cause di cessazione anticipata previste dal
CCNL di comparto e dalla Disciplina delle Posizioni Organizzative della Regione Basilicata di cui
alla DGR n. 1662/2015.
L’assunzione dell’incarico comporta il suo trasferimento automatico presso il Dipartimento/Ufficio
cui è attestata la posizione di lavoro che le è stata conferita.
Dalla data di conferimento dell’incarico di cui al presente atto cessa ogni altro incarico di Alta
professionalità/Posizione organizzativa eventualmente attribuitole in precedenza.
Il Dirigente dell’Ufficio presso cui è attestata la posizione, destinatario della presente per
conoscenza, dovrà confermare l’avvenuta assunzione dell’incarico.

Per accettazione
Firmato Elettronicamente ai sensi dell'art. 21 del Codice
Amministrazione Digitale.

Nome Cognome

Allegato A

D.G.R N. 560 DEL 24 MAGGIO 2016:
C.C.N.L. 31.3.1999 ARTT. 8, 9 e 10 – C.C.N.L. 22.1.2004 ART. 10 – COMPARTO
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI:
INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
BASILICATA.
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 1662/2015
(BUR n. 22 del 15 giugno 2016)
Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio regionale, del
15.02.2017 e del 27.02.2017)

Regione Basilicata

N.B. La ripartizione delle posizioni organizzative all'interno dei vari Dipartimenti afferenti all'Area istituzionale della
Giunta regionale ha tenuto conto delle modifiche organizzative introdotte con la D.G.R. n. 624/2016, nonché delle
ulteriori determinazioni assunte dal C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio regionale, in relazione
alle posizioni inizialmente istituite ex D.G.R. n. 560/2016 presso la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e
Infrastrutture.
N.B. Sono contrassegnati da un asterisco (*) gli incarichi conferiti a seguito di armonizzazione da parte del C.I.C.O.
integrato dal Dirigente Generale del Consiglio. Altresì, sono contrassegnati da un doppio asterisco (**) gli incarichi
attribuiti dal C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio regionale, in ordine a quelle posizioni inoptate
(ossia per le quali nessun candidato ha presentato istanza) o risultate vacanti all'esito delle procedure di
valutazione.
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Area istituzionale del Consiglio regionale
Segreteria Generale del Consiglio
Incarico
AP001* - Piano della Performance - Segreteria Consiglio delle Autonomie
Locali
AP002 - Assistenza-Consulenza Giuridico-Legislativa. Collaborazione
Qualità della Norm.
AP003 - Responsabile Procedimento Legislativo Commissioni Segreteria Commissioni Cons.
AP004 - Responsabile Procedimento Legislativo Assemblea - Segreteria
Commissioni Cons.
AP005 - Segreteria dell'Ufficio di Presidenza-Cerimoniale
AP006 - Sistema di Gestione degli Organi Politici e del Personale
AP007 - Programm. e Acquisizione di Lavori Forn. e Servizi. Gest. e
Monitor.Proc.di Gara
AP008 - Comunicazione Istituzionale
A0009 - Segreteria Diparimentale - Affari Generali
B0010 - Gestione Flussi documentali e coll. col Responsabile
adempimenti ex DLg n.81/08
A0011 - Rapporto sullo stato della Legislazione - Analisi Fattibilità e
Controllo
A0012 - Segreteria dell'Assemblea Consiliare
A0013 - Segreteria Commissione Affari Istituzionali
A0014 - Segreteria Commissione Politica Sociale
A0015 - Resocontazione Lavori del Consiglio e delle Commissioni
A0016 - Controllo Interno di Legittimità
C0017 - Trasparenza ed Anticorruzione - Gestione Rapporti con la Corte
dei Conti
A0018 - Rappresentanza sede di Matera
A0019 - Segreteria del Difensore Civico e del Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza
A0020 - Segreteria Comitato regionale per le Telecomunicazioni
B0021 - Segr. Comm. Reg.le dei Lucani nel Mondo e Commissione
Regionale per le Parità
C0022 - Com. Reg.le per le Comun. Supp. all'Attività di Concil., L.448/98
e Ademp. Elett
C0023 - Com. Reg. per le Com. Supporto all'Attività di Conc.Monit.
Em.Televisive ROC
A0024 - Amministrazione e Organizzazione del Personale
C0025 - Gestione del personale
A0026* - Applicazioni Informatiche e Servizi Ict - Infrastruttura
Tecnologica e Web
A0027 - Bilancio, Contabilità economico-patrimoniale, Controllo della
Spesa Ademp. Fis.
A0028 - Gestione Attività economali, Magazzino, Inventario, Autoparco;
Manutenzioni
C0029 - Organizzazione Eventi e Manifestazioni

Istanza

Candidato

IST16002705 SAMELA TOMMASO MICHELE
IST16002680

ACCUOSTO TOMMASO
LEONARDO

IST16002786 PEPE ANTONIO MARIO
IST16002604 MERCURIO ANDREA
IST16003134 LOCORO NICOLA
IST16002850 FASANO ERMENEGILDO
IST16003071 MAGLIETTA ALESSANDRA
IST16002433 NARDOZZA ROSSANA
IST16002757 GUGLIELMO NADIA
IST16002442 CASELLA ROCCO
IST16002687 STRAZZA MICHELE
IST16002805
IST16003065
IST16002699
IST16002437
IST16002884

POLIMENO ROSANNA
PUGLIESE COSTANTINO
SUMMA ANGELA MARIA
IERARDI MARIO ANTONIO
ROLLI MICHELE

IST16002897 TADDEO AMELIO
IST16002665 RISIMINI CARMELA MARIA
IST16002945 FITTIPALDI ROSANGELA
IST16002676 STOIA GIULIANA ANTONIETTA
IST16002891 VITA PATRIZIA
IST16002812 QUARATINO ANTONIETTA
IST16002957 SABIA LUCIANO
IST16002881 SUMMA ANNA MARIA
IST16002873 DE CANIO ANGELA SABRINA
IST16002708 TOMASIELLO NICOLA
IST16002893 DI LASCIO VITO
IST16002606 MIGNOLI GRAZIANO
IST16002993

TARTAGLIA LORENZO
ANTONIO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Area istituzionale della Giunta regionale
Presidente della Giunta
Incarico

Istanza

B0030 - Politiche istituzionali

IST16002876

B0031 - Cerimoniale e relazioni esterne
C0032 - Relazioni Istituzionali
A0033 - Organizzazione e produzione
B0034* - Bollettino ufficiale della Regione
A0035 - Metodi e strumenti di controllo finanziario sui fondi strutturali
dell'UE
A0036 - Supporto economico-giuridico all'autorità di audit e monitor. contr.
II livello
B0037 - Archiviazione documentale e monitoraggio controlli II livello Reg.
Ce 1083/2006

IST16002420
IST16002675
IST16002525
IST16002946

Candidato
COLANGELO
GIOVANBATTISTA
LAURINO GERARDINA ELVIRA
SANTARSIERO GRAZIA
FASANELLA ANTONIO
ZITO CONCETTA GRAZIA

IST16002483 PICCIANO LUCIANA
IST16002982 BUONGERMINO CARMELA
IST16002727 RICCIARDI ERNESTO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Area istituzionale della Giunta regionale
Dipartimento Presidenza
Incarico
B0038 - Assistenza giuridico-amministrativa e task force sull'immigrazione
B0039 - Affari generali e segreteria dipartimentale
B0040 - Supporto gest. nel trasferim. funzioni dalle Province su patrimonio
culturale
AP041 - Riscontro atti normativi, di pianificaz. e progr.reg.Supporto
tecnico-giur.D.G.
AP042 - Verifica preliminar.proposte di Deliberaz.della G.R.e di Decreto
del Presidente
B0043 - Supporto tec. nell'iter procedurale dei provv.i della Giunta e dei
DPR
C0044 - Assistenza nella stipula degli atti pubblici e delle scritture private
B0045 - Archivio protocollo accesso agli atti
B0046 - Attività in tema di persone giur. di diritto privato ricon. e/o prom.
dalla R.B.
AP047 - Progr. turistica e rapporti con il MIBACT e autocoord. tecn. ass.
reg.al turismo
A0048 - Audiovisivo, cinematografia e spettacolo
B0049 - Programmazione delle attività culturali, reti museali e bibliot.,
oper. cultural
B0050* - Cooperazione internazionale
B0051 - Professioni turistiche, associazioni turistiche e rapporti con l'APT
A0052 - Internazionalizzazione e lucani nel mondo
B0053 - Collegamento e supporto ai dipartimenti regionali
B0054 - Decentramento amministrativo - riforme istituzionali
B0055* - Autonomie locali
B0056 - Ufficio territoriale di Melfi
AP057 - Disciplina giuridica del personale
A0058 - Poltiche retributive ed organizzative
A0059 - Politiche contrattuali e relazioni sindacali
B0060 - Affari generali e servizi al personale

Istanza
Candidato
IST16002481 LOCANTORE ELVIRA MARIA
IST16002439 PACE ROSA ROCCHINA

B0061 - Trattamento contributivo, previdenziale e quiescenza

IST16002603

C0062 - Selezione e sviluppo delle risorse umane

IST16002638

A0063 - Riscontro giuridico atti dirigenziali
B0064 - Riscontro formale e controllo iter procedurale atti dirigenziali
B0065 - Servizi generali decentrati di Matera
B0066 - Strumenti e metodi del Ciclo di gestione della Performance e del
Contr. di Gest.
B0067 - Trasparenza e prevenzione della corruzione
A0072 - Gestione tecnica del patrimonio regionale
A0073 - Gestione amministrativa - contabile e fiscale del patrimonio
regionale
B0074 - Forniture ed economato
B0075 - Servizi generali ed autoparco
B0076* - Programmazione e gestione dei sistemi informativi
B0077 - Gestione degli impianti ed energy manager

IST16002741
IST16002529
IST16002592

IST16002810 CAPPELLI TOMMASO
IST16002751 RACIOPPI ANTONELLA
IST16002543 PACE MARIAROSARIA
IST16002584 TOSCO PATRIZIA
IST16002744 PISANI DONATO
IST16002564 LIONE GERARDINA
IST16002670 TRATTENERO ROBERTA
IST16002536 IACOVIELLO ELENA
IST16002760 VACCARO FRANCO
IST16002746 CLAPS ANTONIETTA
IST16002956
IST16002865
IST16002853
IST16002323
IST16002694
IST16002938
IST16002451
IST16003018
IST16002502
IST16002526
IST16002937

CARMINIO LUCREZIA
PELLETTIERI SALVATORE
ROMANIELLO ROCCO
CARLUCCI DOMENICA
TORTORELLI BRUNA
D'ANDREA CANIO
LIBUTTI EMILIO
ARANEO EZIA MAURIZIA
CIVITA ROCCO
MILIONE FRANCESCA
PACE SALVATORE
DI TOMASO FRANCESCO
ANGELO
TELESCA LUCIA ANNA
CARMELA
LANZIANO GIACOMO
POTENZA CARMELA
VOLPE GIUSEPPE

IST16002535 SAPIENZA ANTONIETTA
IST16002858 MANCUSI KATIA
IST16002582 CORDASCO CANIO
IST16002539 SPANO ANTONIO
IST16002588
IST16002482
IST16003056
IST16002499

ROMANIELLO VITO ANTONIO
D'AMICO ROCCO
TELESCA GIOVANNI
TELESCA ANNIBALE
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale Di Coordinamento Amministrativo)
Incarico
A0080 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro della Giunta e del
Consiglio Reg.
A0081 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0082 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0083 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0084 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0085 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0086 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0087 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
A0088 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Regione,assistenza
legale e consulenza
B0089 - Assistenza e documentazione

Istanza

Candidato

IST16003109 GERARDI GIANLUIGI
IST16003106 DI GIACOMO VALERIO
IST16002864 DEMURO FAUSTINA
IST16003107 PISANI NICOLETTA
IST16003122 DELL'AGLIO MARIA
IST16002774

BRANCATI MAURIZIO
ROBERTO

IST16003067 PANETTA NICOLA
IST16003072 POSSIDENTE ANNA CARMEN
IST16003073 BRUNO MADDALENA
IST16002940 PLACIDO GIACOMO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Programmazione e Finanze
Incarico
B0090 - Affari amministrativi e gestionali dipartimentali
A0091 - Verifica e adempimenti della compatibilità finanziaria degli
impegni di spesa
B0092 - Contabilità fiscale
B0093 - Fiscalità regionale
AP094 - Programmazione risorse finanziarie e bilancio
A0095 - Rendiconto generale e gestione delle entrate
A0096 - Attuazione del D.L.vo 118/2011s.m.i. Armonizzazione dei sist.
contabili P.A. reg
B0097 - Mercato finanziario, politiche di reperimento risorse finan. e gest.
dell'attivo
A0098 - Nuovi servizi ICT e E-Government per l'agenda digitale
A0099 - Sistemi informativi regionali verticali e trasversali
B0100 - Segreteria amministrativa e follow-up piani di attuazione
B0101 - Supporto alla programmazione e promozione dell'agenda digitale
sul territorio
B0102 - Data center, rupar e cloud computing regionale
B0103 - Infrastrutture e tecnologie ICT a supporto della banda ultralarga e
del WiFi
C0104 - Statistica regionale
A0105 - Programmazione unitaria
A0106 - Programmazione negoziata
A0107 - Monitoraggio e controllo
A0108** - Attuazione e procedure di attivazione
A0109 - Monitoraggio, gestione finanziaria, reporting, informazione e
comunicazione
A0110* - Controlli di I° livello,gestione irregolarità e frodi,attiv.e
gest.az.ass.tec.
B0111 - Certificazione delle spese
AP112 - Coordinamento, attuazione e valutaz. dei programmi finanziati
con risorse com.
A0113 - Comunicazione e pubblicità
A0114* - Monitoraggio del programma FSE - verifica e certific. della spesa
FSE 2014-2020
B0115 - Controlli di primo livello e dichiar. della spesa del programma
comunitario FSE
B0116* - Segreteria tecnica del programma operativo Val d'Agri

Istanza
Candidato
IST16003046 RINALDI ANNA
IST16002656 VIOLA ANTERO
IST16002854
IST16002754
IST16002923
IST16002616

IANNIELLO GIUSEPPINA
GALELLA ANNALISA
CAMPA ALESSANDRA
SARLI EMILIA CLELIA

IST16002929 PIERRO LUIGI
IST16002899 COTUGNO MARIA
IST16002554 NARDELLI DOMENICA
IST16002869 PETRIZZI NICOLA
IST16002732 PINO ALESSANDRO
IST16002886 GRIPPO ANNA MARIA
IST16002845 BERNARDO GIUSEPPE
IST16002738 PANZANARO SALVATORE
IST16002321
IST16002759
IST16002749
IST16002792
IST16002979

GAROFALO BENEDETTO
TOCE MARIA CARMELA
COVELLA DONATO
CLAPS MICHELE
LO SASSO MARISA

IST16003026 VIGGIANO VIVIANA
IST16002918 TRIVIGNO VINCENZO
IST16002455 PICCIANO MARIA ROSARIA
IST16003055 DIANA CHIARA
IST16002514 SABIA GIUSEPPE
IST16002739 LIONETTI VINCENZA
IST16002843 POSSIDENTE SILVANA
IST16002631 CUDEMO DONATO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Stazione Unica Appaltante Della Regione Basilicata (SUA-RB)
Incarico
AP117 - Supporto giuridico e rapporti esterni
AP118* - Supporto tecnicoe rapporti interni
A0119 - Affari amministrativi e gestionali dipartimentali
A0120 - Attività preparazione e indizione gare settore sanitario - Soggetto
aggregatore
A0121 - Attività propedeutiche indizione gare settore sanitario-Centrale di
Committenza
A0122 - Attività propedeutiche indizione gare enti dipendenti, società
partecipate,
A0123 - Procedure gare servizi
A0124* - Procedure gare forniture
A0125 - Procedure gare lavori
A0126 - Gestione attività amministrative
A0127* - Implementazione procedure
A0128 - Affari generali

Istanza
IST16002566
IST16002435
IST16002555

Candidato
TELESCA VINCENZO
CIRIGLIANO GUIDO
SABIA MARIANGELA

IST16002464 GILIO MICHELE
IST16002949 BIANCHINI GIUSEPPE
IST16002559 LOCICERO VENERA
IST16002775 PETRUZZI ENZO PAOLO
IST16003023 ANDRIANI TERESA
IST16002578 ONORATI ROCCO
D'AMBROGIO GIORGIO
IST16002537
ANSELMO
IST16002870 PETRAGLIA GIOVANNI
IST16003049 GRISOLIA GIUSEPPE
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Politiche della Persona
Incarico
AP129 - Sistema informativo socio sanitario
A0130 - Affari Generali e Governance
A0131 - Gestione investimenti strutturali area dei servizi sociali
A0132 - Assistenza giuridica e rapporti con il pubblico
B0133* - Sistemi innformativi territoriali per l'epidemiologia
A0134 - Autorizzazione e accreditamento
B0135 - Gestione accordi collettivi nazionali
A0136 - Verifica degli obiettivi e dei risultati aziendali, qualità e
appropriatezza
A0137 - Sviluppo e monitoraggio del sistema sanitario e socio sanitario
A0138 - Controllo economico e finanziario delle aziende sanitarie
A0139 - Programmazione e gestione degli investimenti del SSR
B0140 - Sistema informativo contabile del SSR
B0141 - Mobilità sanitaria interregionale
B0142** - Osservatorio prezzi e tecnologie del SSR
B0143 - Investimenti per l'inclusione sociale del SSR
A0144 - Dotazioni organiche aziende sanitarie regionali
B0145 - Formazione aggiornamento del personale del SSR
A0146 - Assistenza territoriale ed ospedaliera - centro regionale sangue
B0147 - Prestazioni farmaceutiche
B0148 - Medicina del lavoro e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro
AP149 - Medicina veterinaria, igiene degli alimenti ed acque
B0150 - Disabilità, adozioni e affido
B0151 - Servizi sociosanitari e inclusione sociale
B0152 - Terzo settore

Istanza
IST16002692
IST16002713
IST16002733
IST16002714
IST16002517
IST16002557
IST16002504

Candidato
MANCUSI VITO
ALTIERI ANTONIO
CORTESE ROCCO
COVIELLO NICOLA
VALANZANO ANTONIO
TADDONIO ROCCO
SAPONARA CARMELA

IST16002702 ZULLO MARIA LUISA
IST16002927 SABINO GABRIELLA
TAMBURRINO MARIA
IST16002601
ROSARIA
IST16002479 GOLIA GIUSEPPE
IST16002444 RECINE MICHELE
LUCIA ANNA RITA
IST16002769
MARGHERITA
IST16002686 CARLUCCI SINFOROSA ANNA
IST16002796 SUMMA VITO
IST16002711 BUCCINO BARBARA
IST16002608 SARACINO MICHELE
IST16002470 CANITANO GIOVANNI
IST16002434 DAMIANO PATRIZIA
IST16002636 ATELLA GIANFRANCO
IST16002829 SALVATORE GERARDO
IST16002778 VITACCA GIUSEPPINA
IST16002453 TORIELLO MARIA ANNA
IST16002595 SPADA ANGELO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Incarico
AP153 - Politiche della pesca marina e acquacoltura
A0154 - Segreteria dipartimentale - Affari generali
A0155 - Bilancio e controllo di gestione
B0156 - Marketing e comunicazione esterna
C0157 - Comunicazione e relazione con i cittadini
AP158 - Infrastrutture rurali e sistemi irrigui
A0159 - Credito ed emergenze

Istanza
IST16002484
IST16002621
IST16002429
IST16002872
IST16002599
IST16002682
IST16002556

A0160 - Imprenditoria giovanile e agevolazioni fiscali

IST16002799

B0161 - Usi Civici Ricomposizione Fondiaria
B0162 - Unità controlli decentrata - Villa d'Agri
B0163 - Unità controlli decentrata - Lagonegro

IST16002767
IST16002547
IST16002417

A0164 - Valorizzazione del territorio rurale

IST16002591

B0165 - Politiche ittico-venatorie
B0166 - Gestione Interventi nell'ambito delle filiere
B0167 - Unità controlli decentrata - Senise
A0168 - Diagnostica e biodiversità
B0169 - Sviluppo rurale, attuazione dei programmi di sviluppo locale
B0170 - Diversificazione

IST16002770
IST16002446
IST16002664
IST16002632
IST16003127
IST16002449

A0171 - Comparto Orticolo, Frutticolo e Agrumicolo

IST16002392

B0172 - Comparto Vitivinicolo
B0173 - Comparto Olivicolo
B0174 - Unità controlli decentrata - Policoro
B0175 - Unità controlli decentrata - Melfi
C0176 - Gestione Interventi di modernizzazione e forestazione produttiva
A0177 - Comparto carne
B0178 - Sistemi delle produzioni di qualità
B0179 - Comparto zootecnico
B0180 - Apicoltura, pesca e acquacoltura
AP181 - Coordinamento attività e attuazione del PSR 2014-2020

IST16002617
IST16003084
IST16002450
IST16002825
IST16002583
IST16002622
IST16002896
IST16002737
IST16002579
IST16002391

A0182 - Politica Agricola Comune, attività di raccordo e relazione

IST16002685

A0183 - Programmazione
B0184 - Monitoraggio e Sistemi informativi
A0185 - Pianificazione, programm. e coord. comparto pubb. settore
idraulico forestale
B0186 - Pianificazione forestale e gestione demanio regionale
B0187 - Vincolo idrogeologico
B0188 - Demanio armentizio
A0189 - Servizio sostegno allo sviluppo rurale e ai leader
A0190 - Servizio misure ad investimento e altre misure
A0191 - Servizio misure a superficie e altre misure - Matera
A0192 - Servizio misure a superficie e altre misure - Potenza
A0193 - Servizio PRD e recupero crediti

IST16002612
IST16002766

Candidato
PADULA MARIA GIUSEPPA
CAPPIELLO VINCENZO
VIGGIANO GIOVANNA
BRUCOLI MICHELE
CECCIA ANTONIO
BALSEBRE PINO
MATARAZZO GIUSEPPE
GIORGIO DI IOIA SAVERIO
POMPEO
PALADINO ANTONIO
BRANDI MICHELE
MITIDIERI FELICE MARIO
PORFIDIO MATTEO
SALVATORE
LANZIERI AGNESE
FABRIZIO GIULIO
DE DONATO VINCENZO
MALVASI GIUSEPPE
DE NICTOLIS PAOLO
MARCHESE MARCELLO
ZARRIELLO GERARDO
DOMENICO
CORBO FILIPPO
LAMACCHIA MICHELE
BUONGIORNO NICOLA
ROSA DONATO
VIVIANO LUIGI
GIORGIO ROCCO
ONORATI CLELIA
DI GENNARO PASQUALE
SERRITELLA GERARDO
MUSCILLO FRANCO
GIORGIO MARRANO MARIA
DOMENICA
ROSSI NICOLA
GALA SALVATORE

IST16002432 VIGGIANO PIERNICOLA
IST16002586
IST16002915
IST16002976
IST16003005
IST16003044
IST16002808
IST16002914
IST16002742

RACANA ANTONIO
DI LUCCHIO FRANCESCA
OLITA ANTONIO
CLAPS GISA TULLIA CINZIA
VOTTA GIOVANNI
DI LILLO LORENZO
TUTINO ROSA
PICARDI MICHELE
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Incarico
AP194* - Coordinamento attuazione dei progr. Infrastr. turistici, culturali,
indust.energ
AP195 - Coordinam. nella predisp. e att. di piani e progr. a favore delle
pol.del lavoro
AP196 - Coord. program.ed attuazione dei piani e progr.a favore delle
politiche di svil.
A0197 - Affari Generali, Gestionali ed Amministrativi
A0198 - Gestione Sistemi Informativi e URP
A0199 - Bilancio e Programmazione finanziaria, Monitoraggio degli
obiettivi
B0200 - Osservatorio Mercato del Lavoro
A0201 - Infrastrutture turistiche culturali e ambientali
B0202 - Gestione aiuti PMI
B0203 - Impiantistica sportiva
A0204* - Ricerca scientifica ed Innovazione tecnologica
B0205 - Internazionalizzazione
A0208 - Infrastrutture industriali ed artigianali e servizi e SRAP Regionale
B0209 - Rapporti con i consorzi industriali
B0210* - Attuazione ammin-normativa in materia di
artigianato,com.,coop.e tutela consum.
A0211 - Politiche attive, collocamento obbligatorio e fasce deboli
B0212 - Supporto alla gestione di strumenti di incentivazione
all'occupazione e all'aut.
B0213 - Sistema regionale del lavoro
B0214 - Tavoli di crisi e progetti di sostegno all'occupazione
B0215 - Formazione continua e innovazione organizzativa
B0216 - Formazione continua per la competitività d'impresa
A0217 - Diritto allo studio scolastico e universitario
A0218 - Offerta formativa integrata, obbligo formativo e formazione
superiore,rete scol.
A0219 - Qualità del sistema formativo regionale
B0220 - Accreditamento e gestione formativa
C0221 - Promozione e gestione delle politiche dello sport
A0222 - Gestione amministrativa misure agevolative a favore delle
imprese
B0223** - Gestione amministrativa degli strumenti di ingegneria
finanziaria
A0252 - Edilizia pubblica di settore

Istanza

Candidato

IST16003042 RASOLA GIUSEPPE
IST16002626 LEONE MARIA
IST16002550 LO VECCHIO GIUSEPPINA
IST16002995 MATTEO MARIA
IST16002797 BERARDI FRANCESCO
IST16002879 BENCIVENGA ANGELO
IST16002833
IST16002683
IST16002847
IST16002839
IST16003001
IST16002962
IST16003027
IST16002658

LAMORTE GIOVANNI
FERMO NICOLA
ROBORTACCIO GABRIELLA
COSENTINO VINCENZO
PATERNA MARINA GIOVANNA
ROSA VINCENZINA
CORETTI MASSIMO
IANNIBELLI ANGELO ANTONIO

IST16002883 ONOFRIO GIUSEPPINA
IST16003111 MARTINO ANNA MARIA
IST16002492 DE CANIO ROSA AURELIA
IST16003114
IST16002734
IST16003047
IST16002806
IST16002756

MUSACCHIO MARIO
CERONE GIUSEPPINA
COSENTINO ANTONIO
TRIVIGNO GIUSEPPE
BOCHICCHIO DONATA

IST16002753 ABBATE MARIA TERESA
IST16002649 ALBANESE MARCO
IST16002415 CUTRO DONATO
IST16002777 CIOFFREDI MICHELE
IST16002820 DE BONIS DONATO
IST16002902 PAGANO MARIA
IST16002968 MUPO FERNANDO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Ambiente ed Energia
Incarico
A0206** - Produzione, trasporto e stoccaggio energia
A0207 - Risparmio, efficienza e certificazione energetica
AP224 - Piani e progetti speciali
AP226 - Strategie regionali di tutela ambientale
A0228 - Governance e rapporti interni

Istanza
IST16002465
IST16002859
IST16002863
IST16002629
IST16002791

B0230 - Programmi operativi e Comunicazione interna

IST16002560

A0232 - Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati
A0233 - Gestione del Ciclo dei Rifiuti
B0234* - Monitoraggio Ambientale
A0235 - Valutazione delle qualità ambientali e dei rischi industriali
A0236 - Valutazione degli impatti ambientali di piani, programmi e progetti
B0237 - Idrocarburi e reporting ambientale
A0238 - Gestione del demanio idrico e delle concessioni
B0239 - Serizio idrico integrato e monitoraggio ambientale della risorsa
B0240 - Pianificazione territoriale regionale
B0241** - Pianificazione urbanistica/edilizia
A0242 - Tutela e valorizzazione paesaggistica
A0243 - Pianificazione urbanistica, tutela e valorizzazione paesagg. nel
terr. di MT
A0244 - Biodiversità - rete ecologica regionale
B0245* - Governance aree natur.protette,osservatorio reg.sulla
biodiversità e faunistiche

IST16002562
IST16002780
IST16002785
IST16002571
IST16002707
IST16002602
IST16002611
IST16002644
IST16002793
IST16002576
IST16002701
IST16002456
IST16002985

Candidato
BRUNO TERESA
LABELLA MARIA INCORONATA
ABATE ANNA
GRIPPA NICOLA
ALAGIA CAROLINA
SCARPA SAMANTHA
ELISABETTA FRANCESCA
MANCINELLI GIUSEPPE
MARGIOTTA SALVATORE
ANZIDEI BERNARDINO
PESCE FILOMENA
TROIANO GERARDO
POSSIDENTE LUCIA
COLANGELO GERARDO
GILIO CARLO
LOISI VINCENZO
BAFFARI PAOLO
ZARRILLO VINCENZO
TATARANNI FRANCESCO
PAOLO
LOGIURATO ANTONELLA

IST16002980 LAGUARDIA MARCO
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Allegato A

Elenco delle proposte di attribuzione degli incarichi di A.P./P.O.
(giusta verbale delle riunioni del C.I.C.O., integrato dal Dirigente Generale del Consiglio
regionale, del 15.02.2017 e del 27.02.2017)
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Incarico
A0068 - Gestione funzioni regionali nei processi di ricostruzione postsismi
A0069 - Funzioni regionali in materia di protezione civile
B0070 - Gestione centro funzionale regionale
C0071 - Gestione SOR/SOUP, tecnologia e logistica
A0078* - Pareri ed assistenza geologico-tecnica
B0079 - Cave e miniere
AP225 - Programmazione e infrastrutture strategiche
AP227** - Assistenza giuridico-legale
A0229 - Bilancio dipartimentale
B0231 - Relazione con i cittadini e sistema informativo dipartimentale
A0246 - Assetto idraulico e idrogeologico
A0247 - Consolidamento dei versanti e degli abitati, diagnostica e
monitoraggio
A0248 - Attività edilizia in zona sismica, vigilanza e prevenzione
B0249 - Espropriaz.Interv.urgenti ex DL 1010/1948 e LR 51/1978.
Monitor.tecnico-ammin.
B0250 - Sistemazioni idrauliche-idrogeologiche,consolidamento dei
versanti e degli ab.
B0251 - Attività edilizia in zona sismica
A0253* - Politiche abitative
B0254 - Edilizia agevolata e poltiche integrate per la sicurezza
B0255 - Opere pubbliche, osservatorio regionale dei contratti pubblici
A0256 - Infrastrutture primarie
A0257 - programmazione e gestione del sistema regionale dei trasporti
B0258 - Gestione e monitoraggio risorse finanziarie servizi di trasporto
pubblico locale
B0259 - Tutela e gestione del demanio marittimo

Istanza

Candidato

IST16002645 CEDDIA ANNA MARIA
IST16002471
IST16002532
IST16002468
IST16002755
IST16002693
IST16002880
IST16002531
IST16002477
IST16002646
IST16002688

LOPERTE GUIDO
PACIFICO GIOVANNI
ALBANO UGO
MAFFEI ALFREDO
CAFARELLA NICOLA
BELGIOVINE ANTONIA
GILIBERTI IDA
TEPEDINO RAFFAELA
COLANGELO GIUSEPPE
LA NOTTE ANGELO

IST16002977 RIVIELLO ROCCO
IST16002866 ALBERTI PASQUALE
IST16002730 ALBANO LUIGI
IST16002511 LOSINNO ANTONIO
IST16002720 PERRONE PIETRO
BALDASSARRE FRANCESCO
IST16002748
MICHELE NICOLA
IST16002513 PASSATORDI GIOVANNI
IST16002953 DARAIO GIUSEPPE
IST16002462 CERVERIZZO GIAMPIERO
IST16002419 PONZO NICOLA EGIDIO
IST16002410 CANDIDO GIANCARLO
IST16002750 CHIARELLA FRANCESCO
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