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IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Maria Teresa Lavieri

11/05/2017
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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 Legge Regionale n. 6 del 28/04/2017 recante: “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28/04/2017 recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2017–2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 03/05/2017 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 2017-2019”;
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. 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 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, ha approvato la proposta
definitiva complessiva validata dal Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo, integrato
dal Dirigente Generale del Consiglio Regionale, costituito da complessive n. 259 Posizioni Organizzative e di
Alte Professionalità ed avviato la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi;
VISTA la determinazione del C.I.C.O. n. 53 del 10.03.2017 recante l’elenco definitivo delle proposte di
attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità nonché le graduatorie redatte,
per ciascuna posizione, dai singoli Dirigenti Generali all’esito delle procedure di valutazione, pubblicate
sulla pagina web dedicata del predetto sito istituzionale, con accesso riservato agli interessati
(http://portalebandi.regione.basilicata.it);

VISTA la Determinazione n. 191/2017 con la quale, secondo le previsioni del disciplinare di cui alla DGR n.
1662/2015, l’ufficio Risorse Umane e Organizzazione ha provveduto al formale conferimento degli incarichi
di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa attestate ai Dipartimenti della Giunta regionale, in
conformità alle proposte risultanti dall’elenco accluso alla Determinazione CI.C.O. n. 53/2017, stabilendo,
tra l’altro:
Pagina 2 di 6

 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;
 che la durata degli incarichi da conferirsi successivamente al 1° aprile, in conseguenza di vacanze
sopravvenute regolate dall’art. 6 comma 15 del disciplinare di cui alla DGR n. 1662/2015, non potrà
superare il termine del 31 marzo 2020, salva la possibilità di proroga annuale degli incarichi e delle
graduatorie come prevista dall’art. 11 dello stesso disciplinare;
CONSIDERATO che, a causa dell’intervenuto pensionamento dei dipendenti D’Amico Rocco e Toriello Maria
Anna, risultano attualmente non coperte le posizioni per le quali i medesimi erano stati incaricati, ossia
rispettivamente, la PO B n. 75 “Servizi generali ed autoparco” - istituita presso l’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio del Dipartimento Presidenza, e la PO B n. 151 “Servizi Socio salutari e Inclusione sociale” presso
l’ufficio Terzo Settore del dipartimento Politiche della persona;
CONSIDERATO che, a causa di diverse opzioni lavorative prescelte dal dipendente Musacchio Mario, è
altresì vacante la posizione per la quale il medesimo era stato individuato, contraddistinta come PO B n.
213 “Sistema regionale del lavoro” istituita presso l’ufficio Politiche del lavoro del Dipartimento Politiche di
Sviluppo;
VISTO l’art. 6 comma 15 dove è previsto che “In caso di vacanza sopravvenuta, di modifica sostanziale delle
declaratorie e/o di istituzione di nuove posizioni, l’attribuzione dell’incarico è effettuata dagli Uffici del
personale (….), su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento interessato e/o del Consiglio, d’intesa
con il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo l’ordine delle graduatorie (…)”, rimettendo al C.I.C.O.- la
proposta di incarico per il caso di assenza di candidati disponibili in graduatoria, sentito il dirigente
dell’ufficio presso cui è istituita la posizione da ricoprire;
VISTA la nota prot. n. 68438 del 21.04.2017 con la quale, a norma dell’art. 6 del disciplinare, il Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza, congiuntamente al Dirigente dell’ufficio Provveditorato e
Patrimonio, formula la proposta di incarico per la PO B n. 75 “Servizi generali ed autoparco” in favore della
dipendente Salvatore Carmelina, terza classificata nella relativa graduatoria, dando atto e documentando
che il dipendente Telesca Giovanni, secondo classificato, previamente consultato, ha inteso mantenere
l’incarico già affidatogli, peraltro presso lo stesso ufficio, soluzione valutata altresì opportuna dalla
dirigenza sul piano organizzativo e del buon andamento dell’ufficio;
VISTA l’analoga nota prot. n. 68070/13A2 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche della persona e del dirigente dell’ufficio Terzo Settore, recante la proposta di affidamento
dell’incarico per la PO B n. 151 “Servizi Socio salutari e Inclusione sociale” presso l’ufficio Terzo Settore, in
favore della dipendente Marsicovetere Angelina, terza classificata nella relativa graduatoria, atteso che,
come risulta dagli atti trasmessi, la dipendente Vitacca Giuseppina, precedente in graduatoria, previamente
interpellata, ha espressamente rinunciato al nuovo incarico così conservando la posizione già ricoperta
presso lo stesso dipartimento;
VISTA ancora la nota prot. n. 68213/15A2 del 21.04.2017 a firma congiunta del Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche di Sviluppo e del Dirigente dell’ufficio Politiche del lavoro, recante la proposta per la
posizione n. PO B n. 213 “Sistema regionale del lavoro” istituita presso l’ufficio Politiche del lavoro del
Dipartimento Politiche di Sviluppo, in favore della seconda classificata nella relativa graduatoria, Cerone
Giuseppina che, previamente consultata ha espresso il proprio assenso al nuovo incarico, in sostituzione di
quello attualmente ricoperto PO B n. 214 “Tavoli di crisi e progetti di sostegno all’occupazione” presso lo
stesso Ufficio Politiche del lavoro, incarico quest’ultimo per il quale il Dirigente Generale, unitamente al
dirigente dell’ufficio, propone il dipendente Guerriero Gaetano che immediatamente la segue in
graduatoria;
VISTO l’art. 6, comma 13, 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 al comma 14 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;
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RITENUTO dover procedere al conferimento degli incarichi secondo le proposte dei Dirigenti Generali
interessati, fissandone la decorrenza dal 16 maggio 2017 dando atto che, in forza di quanto stabilito nella
DD. n. 191/2017, la scadenza resta fissata al 31.03.2020, salve le ipotesi di revoca e/o cessazione anticipata
nei casi previsti dalla Disciplina e dal CCNL di comparto;
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, che l’incaricato firmerà elettronicamente in
segno di ricevuta ed accettazione, previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi con le funzioni attribuite;
DATO ATTO che la spesa per le indennità di posizione correlate agli incarichi da conferirsi con il presente
provvedimento rientra nella previsione di spesa già indicata nella DD. 191/2017 trattandosi di mera
sostituzione dei destinatari di alcuni degli incarichi già conferiti con la medesima determinazione;
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, già indicati nella DD. n. 191/2017,
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 delle proposte formulate dai Dirigenti Generali, di concerto con i dirigenti degli uffici
interessati, in ordine all’affidamento degli incarichi per le Posizioni Organizzative resesi vacanti per
effetto dell’avvenuto pensionamento e/o mancata accettazione dei destinatari individuati con DD n.
191/2017;
di procedere, ai sensi dell’art. 6 della Disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con D.G.R.
1662/2015, in conformità alle proposte dei Dirigenti Generali e dei dirigenti delle strutture, al formale
affidamento degli incarichi:
1. PO B n. 75 “Servizi generali ed autoparco” presso l’ufficio Provveditorato e Patrimonio –
Dipartimento Presidenza, alla dipendente Salvatore Carmelina, già in servizio presso il medesimo
ufficio;
2. PO B n. 151 “Servizi Socio sanitari e Inclusione sociale” presso l’ufficio Terzo Settore – Dipartimento
politiche della persona, alla dipendente Marsicovetere Angelina, già in servizio presso lo stesso
dipartimento;
3. PO n. 213 “Sistema regionale del lavoro” presso l’ufficio Politiche del lavoro – Dipartimento
Politiche di Sviluppo, alla dipendente Cerone Giuseppina che cessa dall’incarico di PO n. B n. 214
“Tavoli di crisi e progetti di sostegno all’occupazione” istituita presso lo stesso ufficio;
4. PO n. B n. 214 “Tavoli di crisi e progetti di sostegno all’occupazione” presso l’ufficio Politiche del
lavoro Dipartimento Politiche di Sviluppo al dipendente Guerrieri Gaetano;
Di notificare agli interessati il conferimento dell’incarico 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, che l’incaricato firmerà
elettronicamente in segno di ricevuta ed accettazione, previa sottoscrizione della dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi con le funzioni attribuite;
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Di fissare la decorrenza degli incarichi dal 16 maggio 2017 dando atto che, in forza di quanto stabilito
nella DD. n. 191/2017, la scadenza resta fissata al 31.03.2020, salve le ipotesi di revoca e/o cessazione
anticipata nei casi previsti dalla Disciplina e dal CCNL di comparto;
di dare atto che la spesa per le indennità di posizione correlate agli incarichi conferiti con il presente
atto rientra nella previsione di spesa già indicata nella DD. 191/2017 trattandosi di mera sostituzione
dei destinatari di alcuni degli incarichi già conferiti con la medesima determinazione;
di dare 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, già indicati nella DD. n. 191/2017,
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).

Ezia Araneo

Gerardo Travaglio
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Anna Roberti

11/05/2017

Vito Marsico
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