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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 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. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”
VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 (legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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. n. 126/2014;
VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. N. 689/15, 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 delle attribuzioni e delle strutture del dipartimento
ridenominato Ambiente e Energia;
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 “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 Legge Regionale n. 18 del 30/06/2017 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 05/07/2017 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in
seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale
2017/2019 della Regione Basilicata”;
VISTA la Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”;
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;
RICHIAMATA 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 mandato agli organi ivi individuati di provvedere agli
adempimenti di competenza necessari a dare attuazione alle nuove disposizioni finalizzati al rinnovo degli
incarichi;
VISTO l’art. 2 della Disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con la sopra richiamata D.G.R. n.
1662/2015, che stabilisce 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 e Posizioni organizzative di staff (P.O. GRADO “B”), Posizioni Organizzative di supporto
gestionale (P.O. GRADO “C”);
VISTI gli artt. 3, 4 e 6 della medesima Disciplina delle Posizioni Organizzative, che stabiliscono i criteri per
la individuazione delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità e loro istituzione, i criteri per la
graduazione delle stesse nonché modalità di accesso alla selezione e conferimento degli incarichi;
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PRESO ATTO che, ai sensi della richiamata Disciplina, fanno eccezione alle modalità di accesso di cui
all’art.6 le Posizioni organizzative di staff, quali responsabili delle Segreterie particolari degli organi di
direzione politica, in quanto per la loro natura di “struttura di assistenza e di diretta collaborazione” sono
attribuite in base ad individuazione fiduciaria, senza ricorso a procedura di comparazione, a dipendenti di
categoria D con rapporto di lavoro a tempo pieno;
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, tra l’altro, sono stati determinati come segue gli importi dell’indennità di posizione
delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative:
Alte Professionalità
Posizione Organizzativa di Grado “A” :
Posizione Organizzativa di Grado “B” :
Posizione Organizzativa di Grado “C” :

€ 15.500,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00

RICHIAMATA la L.R. n.8 del 2.2.1998 ed in particolare la modifica dell’art.3 comma 5 introdotta dall’art. 29
della L.R. n.34/2015 in relazione al finanziamento delle indennità da riconoscere ai responsabili delle
Segreterie particolari degli organi di direzione politica;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. n.263 del 28.3.2017 con la quale sono stati determinati, secondo quanto
previsto dal comma 5 dell’art.3 della citata L.R.n.8/98 così come modificato dall’art.29 della L.R. n.34 del
13.8.2015 il numero dei responsabili delle Segreterie particolari degli organi di direzione politica della Giunta
Regionale ed attribuiti i relativi incarichi di Posizione organizzativa di staff quali responsabili delle Segreterie;
VISTO il D.P.G.R n. 308 del 28.12.2017 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il sig.
Miranda Castelgrande Carmine quale componente della Giunta Regionale, in qualità di Assessore con
delega alle Infrastrutture e Mobilità;
VISTA la nota prot. n.4761/24A1 del 10.1.2018 con la quale l’Assessore del Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità richiede di avvalersi, nell’organizzare la propria segreteria, della collaborazione del Dott. Rivelli
Giovanni , dipendente regionale in servizio presso Dipartimento Presidenza – Ufficio Stampa e
Comunicazione;
CONSIDERATO altresì che nella stessa nota lo stesso Assessore Miranda Castelgrande propone
l’affidamento dell’incarico di Posizione organizzativa di staff - responsabile della Segreteria particolare del
proprio Assessorato del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – al dott. Rivelli Giovanni, in possesso dei
requisiti previsti dalla Disciplina di cui alla D.G.R. n.1662 del 22.12.2015 per le PO di staff e cioè essere di
cat. D e con rapporto di lavoro a tempo pieno;
PRESO ATTO che il dott. Rivelli Giovanni ha già espresso la propria disponibilità ad accettare l’incarico
proposto dall’Assessore con nota allegata alla stessa proposta;
RITENUTO di poter procedere in conformità all’indicazione fiduciaria dell’organo di direzione politica;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di disporre l’assegnazione, ai sensi della L.R. n.8/1998, del sig. Rivelli Giovanni (matr.2423) presso
la Segreteria dell’Assessore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;
2) Di conferire l’incarico di Posizione Organizzativa di staff quale responsabile della Segreteria
dell’Assessore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ai sensi della L.R. n. 8/1998 art.3 comma 5
così come modificato dalla L.R.n.34/2015, al dott. Rivelli Giovanni (matr. 2423), dipendente
regionale a tempo pieno - cat. D;
3) L’incarico è attribuito con le modalità e nei termini previsti dalla Disciplina delle Posizioni
organizzative approvata con D.G.R. n. 1662 del 22.12.2015 per le Posizioni organizzative di staff
(Grado “B”) e concerne la copertura delle responsabilità di presidio, delle attività di studio, di ricerca
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ed analisi, di supporto legislativo che sono necessarie agli organi di direzione politica della Regione
Basilicata;
4) Il trattamento economico connesso alla titolarità dell’incarico è quello determinato con D.G.R. n. 321
del 29.3.2016 per le Posizioni Organizzative di grado “B”: indennità di posizione € 10.000 annue,
mentre l’indennità di risultato sarà erogata sulla base di quanto stabilito annualmente nei contratti
decentrati di riferimento;
5) Gli effetti giuridici ed economici dell’incarico decorrono dall’effettiva assunzione dello stesso: la data
di decorrenza dovrà coincidere, secondo quanto stabilito nell’art. 6 della Disciplina delle Posizioni
organizzative, dal giorno 1 o dal giorno 16 immediatamente successivi alla notifica ed accettazione
dello stesso;
6) La durata dell’incarico di Posizione organizzativa di staff è direttamente collegata alla permanenza
dell’interessato nella segreteria particolare dell’Assessore nei termini di cui alla L.R.n.8/1998 e succ.
mod. ed integrazioni;
7) Di dare atto che gli oneri correlati al presente provvedimento graveranno, ai sensi della L.R. n.
8/1998 art. 3 comma 5, sul cap. U01001 – Missione 1 Programma 1 – Spese per i responsabili delle
segreterie politiche della Giunta, che presenta la necessaria disponibilità, trattandosi di mera
sostituzione di un destinatario di incarico già conferito in precedenza e cessato per effetto di
dimissioni del precedente Assessore;
8) L’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione da qualsiasi altro incarico di
Posizione organizzativa o di specifica responsabilità eventualmente precedentemente ricoperto;
9) Di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bur.

MariaLucia Fiore

Francesca Milione

Gerardo Travaglio
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Vito Marsico

17/01/2018

Vito Marsico
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