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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 alla 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. 2 del 13/03/2019 recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2019 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019–2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 15/03/2019 di “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese del
“Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 308 del 29.05.2019 recante disegno di legge circa “Approvazione del rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata”;
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;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo
delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati,
con le limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e 1374/2016,
nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio Risorse
Umane ed Organizzazione”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale
di lavoro;
RICHIAMATA la L.R. 8/98 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 3, comma 5, che dispone “Ai responsabili delle segreterie
particolari, appartenenti alla categoria “D” è riconosciuta un’indennità per l’incarico di responsabilità ricoperto. Con
provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il numero dei
responsabili e l’importo delle indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata……”;
VISTA la D.G.R. n. 263/2017 con la quale è stato determinato il numero dei responsabili delle Segreterie particolari
degli organi di direzione politica della Giunta regionale come di seguito specificato:
N. 2 per la Segreteria del Presidente;
N. 1 per ogni Segreteria degli Assessori;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 201600173 del 16/11/2016 con la quale si è
definito il numero dei responsabili nelle Segreterie particolari degli Organi di direzione politica del Consiglio regionale
come di seguito specificato:
N. 2 per la Presidenza del Consiglio;
N. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Vice Presidenti;
N. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Consiglieri Segretari;
N. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari delle Commissioni Consiliari Permanenti;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 36 del 6.6.2019 con la quale è stato
confermato il numero dei responsabili delle Segreterie particolari degli organi di direzione politica del Consiglio
regionale così come sopra specificato;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 380 del 28.06.2019 con la quale è stato confermato il numero dei responsabili delle
Segreterie particolari degli organi di direzione politica della Giunta regionale così come sopra specificato;
DATO ATTO altresì che l’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione politica, per la
loro natura di strutture di assistenza e di diretta collaborazione, sono attribuiti in base ad individuazione fiduciaria,
senza ricorso a selezione e procedura di comparazione, a dipendenti di categoria D con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 380 del 28/06/2019 che definisce l’importo dell’indennità da corrispondere ai responsabili
delle Segreterie particolari, appartenenti alla categoria “D” nella misura di € 10.000,00 annui, come già stabilito con la
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precedente D.G.R. n. 321/2016, oltre all’indennità di risultato stabilita annualmente, come previsto per i funzionari
titolari dell’incarico di posizione organizzativa;
DATO ATTO che l’indennità complessiva sopra specificata è corrisposta per remunerare i particolari obblighi di
reperibilità e di disponibilità oltre che le attività di studio, ricerca, analisi e supporto legislativo agli organi di direzione
politica della Regione Basilicata e assume carattere onnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento economico
accessorio così come previsto per gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata;
DATO ATTO altresì che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 380/2009, l’indennità di cui sopra è assimilabile
all’indennità delle posizioni organizzative per le modalità di erogazione avendo carattere di fissità e continuità;
RILEVATO che la durata dell’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione politica è
direttamente collegata alla permanenza degli interessati nelle strutture di assistenza del Presidente, degli Assessori,
del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Consiglieri segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari nei termini di cui alla L.R. n. 8/1988 e succ.mod. ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 161146 del 02.10.2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali, a seguito delle indicazioni dell’Assessore chiede l’attribuzione dell’incarico di responsabile della Segreteria al
dipendente De Stefano Francesco (matr. 3809) in servizio, in posizione di comando presso la Segreteria particolare
dell’Assessore del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, di cat. “D” e in possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO di poter procedere in conformità all’indicazione fiduciaria dell’organo di direzione politica;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di conferire l’incarico di responsabilità della Segreteria particolare dell’Assessore del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali, ai sensi della L.R. n. 8/1998 art.3 comma 5 al dipendente De Stefano Francesco (matr.
3809), di cat. D e in possesso dei requisiti richiesti;
2) L’incarico è attribuito per remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità oltre che le attività
di studio, ricerca, analisi e supporto legislativo agli organi di direzione politica della Regione Basilicata e
assume carattere onnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento economico accessorio così come previsto
per gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata;

3) Il trattamento economico connesso alla titolarità dell’incarico è quello determinato con D.G.R. n. 380 del
28/06/2019 nella misura di € 10.000 annue, mentre l’indennità di risultato sarà erogata sulla base di quanto
stabilito annualmente nei contratti decentrati per i titolari di posizione organizzativa;
4) Gli effetti giuridici ed economici dell’incarico decorrono dall’effettiva assunzione dello stesso: la data di
decorrenza dovrà coincidere, così come previsto per ogni altra tipologia di incarico, dal giorno 1 o dal giorno
16 immediatamente successivi alla notifica ed accettazione dello stesso;

5) La durata dell’incarico di responsabilità è direttamente collegata alla permanenza dell’interessato nella
segreteria particolare dell’Assessore e avrà termine, senza obbligo di preavviso, con la cessazione
dell’incarico dell’Assessore che lo ha proposto;
6) 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;

7) l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione da qualsiasi altro incarico di
responsabilità eventualmente ricoperto in precedenza;
8) Di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bur.
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MariaLucia Fiore

Francesca Milione

Gerardo Travaglio
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A pag. 3, nelle premesse, è riportata erroneamente la DGR 380/2009 anziché la D.G.R. 2019.

Assunta Palamone

14/10/2019

Maria Teresa Lavieri
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