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Revoca incarico di posizione organizzativa di staff quale responsabile della segreteria dell'Assessore alle Politiche della Persona al
dipendente Lovaglio Antonio (matr. 3010)
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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. 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 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 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”;
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”;
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”);
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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;
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 particolare 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:
€ 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
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;
CONSIDERATO che nella richiamata D.G.R. è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di Posizione Organizzativa
di staff al dipendente Lovaglio Antonio (matr. 3010) quale responsabile della Segreteria particolare
dell’Assessore alle Politiche della Persona;
VISTA la nota prot. 57700-13A1 del 30/03/2018 con la quale l’Assessore alle Politiche della Persona chiede
la revoca della P.O. fiduciaria conferita al dipendente Lovaglio Antonio;
CONSIDERATO che l’Assessore, sentito per le vie brevi, ha richiesto la decorrenza immediata della revoca e
pertanto, nelle more del perfezionamento del presente atto, si è provveduto a comunicare con nota
n.59730/11AG del 5.4.2018 la disposizione di revoca dell’incarico di P.O. al sig. Lovaglio con decorrenza
1.4.2018;
RITENUTO, vista la peculiarità dell’incarico di carattere fiduciario, per sua natura di “struttura di assistenza
e di diretta collaborazione” dell’organo di direzione politica, di poter procedere, senza ulteriore
adempimento, alla revoca dell’incarico di P.O. al dipendente Lovaglio Antonio;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
di revocare l’incarico di Posizione Organizzativa di staff quale responsabile della Segreteria
dell’Assessore alle Politiche della Persona al dipendente LOVAGLIO Antonio (matr. 3010) a decorrere
dal 01 aprile 2018;
di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane per i conseguenti adempimenti di competenza e di notifica
agli interessati del presente atto;
di pubblicare integralmente la presente determinazione sul BUR.
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MariaLucia Fiore

Francesca Milione

Gerardo Travaglio
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Vito Marsico

12/04/2018

Vito Marsico
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