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IL DIRIGENTE
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. 1340/2017 recante la 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;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, concernente Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art.39, co.10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2021-2023" ai sensi dell'art.39, co.10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.";
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1,
come modificato e integrato con legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51
(Speciale) del 31 dicembre 2019 recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione
dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati;
VISTO il regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul BUR n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
29/2019;
VISTO l’art. 5 comma 2 del regolamento che demanda alla Giunta di definire con proprie deliberazioni,
“l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni dirigenziali e delle
dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
assicurando il tal modo la riduzione della spesa”;
VISTA la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, recante
il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia differita alla data di
effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, confermandosi medio tempore
la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento;
RICHIAMATA al riguardo la comunicazione dell’ufficio risorse Umane prot. n. 44799 del 19.02.2021
indirizzata ai dirigenti titolari di incarico dirigenziale anche di livello generale, anche ai fini di preavviso
riguardo agli effetti sull’incarico della deliberazione di riordino organizzativo in attuazione del Regolamento;
VISTA altresì la Deliberazione 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta
regionale.” che, al solo fine di rimuovere talune imprecisioni e/o duplicazioni di attribuzioni, provvede
all’aggiornamento delle declaratorie delle strutture come da documento all. A) con essa approvato in
sostituzione dell’all. A) alla DGR 219/2021;
VISTA la DGR n. 775/2021 di conferimento degli incarichi per le Direzioni Generali previste dal rinnovato
Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata determinato ai sensi del Regolamento n.
1/2021;
VISTA la DGR n. 768/2021 di definizione della graduazione delle Strutture amministrative della Giunta
regionale e di avvio del procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 di conferimento degli incarichi per i dirigenti a tempo indeterminato
con decorrenza 16/11/2021;
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RILEVATO pertanto che dalla citata data del 16/11/2021 decorre l’efficacia dell’organizzazione delle nuove
strutture;
RICHIAMATO il C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 sottoscritto in
data 21.05.2018 che agli artt. 13, 14 e 15 ha dettato la nuova disciplina dell’istituto delle Posizioni
Organizzative;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 272 del 17.5.2019 con la quale sono stati approvati i “Criteri per il conferimento,
la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata ai sensi degli
articoli 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018”;
CONSIDERATO che i sopra richiamati “Criteri” stabiliscono la retribuzione di posizione e le graduazioni di
ciascuna Posizione Organizzativa secondo quanto segue:

Posizione
“A”
Posizione
“B”
Posizione
“C”
Posizione
“D”

Organizzativa di grado

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
€ 15.500

PUNTEGGIO PESATURA
Da 85 a 100

Organizzativa di grado

€ 12.000

Da 70 a 84

Organizzativa di grado

€ 10.000

Da 55 a 69

Organizzativa di grado

€ 8.000

Da 40 a 54

RILEVATO che il sistema organizzativo introdotto con la DGR 219 del 19 marzo 2021, ha attuato
sostanziali modifiche nella ripartizione delle competenze interne a ciascuna Direzione Generale individuando
accorpando o diversamente disciplinando le competenze degli Uffici, sulla cui base erano state determinate
le declaratorie delle Posizioni Organizzative approvate con la DGR n. 808 del 13.11.2020 per le quali era
stato avviato, in forza della DGR n. 825 del 25.11.2020, l’avviso per la presentazione delle candidature;
RICHIAMATA la DGR 271 del 16.4.2021 avente ad oggetto: “Revoca DGR n. 808 del 13.11.2020 e DGR n.
825 del 25.11.2020. Individuazione Posizioni Organizzative della Regione Basilicata e di quelle attestate ai
Centri per l’impiego presso A.R.L.A.B. e Province di Potenza e Matera per le materie delegate. Nuovo avviso
di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della D.G.R. n. 272 del 17.5.2019 – Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR 334 del 23/04/2021 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 271 del 16.4.2021: Modifica
declaratorie delle P.O. nn. 26, 83, 83, 88, 102 e 103. Riapprovazione del documento generale e sostituzione
All. A);
VISTO l’avviso riservato al personale della Regione Basilicata per il conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa ai sensi degli Artt. 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018 pubblicato sul BUR Speciale della
Regione Basilicata n. 38 del 28/04/2021;
RILEVATO che i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del sopra richiamato Avviso hanno
presentato istanza esercitando 3 opzioni;
CONSIDERATO che gli artt. 4, 5 e 6 del richiamato Avviso prevedono che:
1. Il Capo di Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e per gli Uffici Speciali, i
Direttori delle Direzioni Generali della Giunta e del Consiglio, il Direttore di ARLAB per i dipendenti regionali
attestati ai CP.I., i Direttori delle Direzioni Generali competenti per materia delle funzioni delegate per quanto
attiene i dipendenti distaccati a svolgere le funzioni regionali presso le Province, il Direttore della Direzione
Generale Agricoltura per le funzioni regionali delegate al Consorzio Unico di Bonifica in maniera congiunta
con i Dirigenti degli uffici presso cui sono istituite le posizioni di interesse, valutano le candidature integrando
il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui all’Allegato B ai criteri approvati con D.G.R. n. 272/2019
- già definito dagli uffici del personale competenti sulla base dell’istanza presentata con procedura telematica
-- con il punteggio attribuito al curriculum vitae;
2.Il punteggio attribuito al Curriculum Vitae sarà motivato in relazione ai requisiti culturali ed attitudinali
posseduti dai candidati, alla capacità professionale e all’esperienza dichiarata con particolare riferimento
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all’aderenza del profilo rispetto ai contenuti che caratterizzano la posizione organizzativa. Del processo di
valutazione effettuato viene redatta una relazione da conservare agli atti dell’Ufficio del Capo di Gabinetto,
delle Direzioni Generali della Giunta, del Consiglio, dell’ARLAB e disponibile per eventuali richieste di
consultazione e di accesso;
3. le proposte di attribuzione degli incarichi di P.O. predisposte dal Capo di Gabinetto, dai Direttori delle
Direzioni Generali della Giunta e del Consiglio, dal Direttore di ARLAB e dai Direttori delle Direzioni Generali
della Giunta competenti per materia delle funzioni delegate per quanto attiene i dipendenti distaccati a
svolgere le funzioni regionali presso le Province, dal Direttore della Direzione Generale Agricoltura per le
funzioni regionali delegate al Consorzio Unico di Bonifica, ognuno per quanto di competenza, a seguito della
procedura di selezione effettuata, previa quantificazione dei punteggi eseguita sulla scorta dei criteri di cui
alla DGR n. 272/2019, sono inviate al Comitato di Coordinamento, integrato dal Dirigente Generale del
Consiglio e dal Direttore Generale di ARLAB per l’armonizzazione e la validazione;
4. Le proposte di attribuzione, armonizzate e validate dal Comitato di Coordinamento, sono inviate agli uffici
del personale competenti per il formale conferimento degli incarichi ai candidati che hanno ottenuto il miglior
punteggio per ciascuna Posizione Organizzativa;
5. In esito alle selezioni sono redatte le relative graduatorie per ciascuna posizione organizzativa che
potranno essere utilizzate in caso di vacanza sopravvenuta per l’attribuzione dell’incarico laddove sarà
valutata, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori delle Direzioni Generali interessate, dal Dirigente Generale del
Consiglio, dal Direttore Generale di ARLAB, d’intesa con il dirigente dell’Ufficio presso cui la posizione è
incardinata, la necessità di immediata copertura della posizione in relazione alle necessità funzionali e
organizzative della struttura;
6. Le graduatorie avranno durata pari al periodo di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa;
7. L’attribuzione dell’incarico e la relativa accettazione da parte del candidato comportano il trasferimento
d’ufficio del soggetto interessato alla struttura/ente presso cui è attestata la Posizione Organizzativa;
8. L’assunzione dell’incarico da parte dell’interessato dovrà necessariamente coincidere con il 1° o il 16°
giorno del mese di riferimento;
9. gli incarichi di P.O. hanno durata di 3 anni, salvo i casi decadenza, revoca e rinuncia di cui all’art. 8 dei
citati Criteri di cui alla D.G.R. n. 272/2019;
10.la sostituzione del titolare di posizione organizzativa assente temporaneamente, per periodi di lunga
durata, è disciplinata dall’art. 7, comma 3 dei “criteri” di cui alla D.G.R. n. 272/2019;
PRESO ATTO delle proposte di attribuzione degli incarichi di PO, armonizzate e validate dal Comitato di
Coordinamento nella riunione del 15 novembre 2021, predisposte dal Capo di Gabinetto, dai Direttori delle
Direzioni Generali interessate, dal Dirigente Generale del Consiglio, dal Direttore Generale di ARLAB di cui
all’elenco allegato, relativamente alle posizioni organizzative di competenza della Giunta Regionale, quale
parte integrante al presente provvedimento;
DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del richiamato avviso di selezione si
provvederà, con successivo provvedimento, alla presa d’atto delle graduatorie redatte, all’esito della
selezione, per ciascuna posizione organizzativa dal Capo di Gabinetto, dai Direttori delle Direzioni Generali
interessate, dal Dirigente Generale del Consiglio, dal Direttore Generale di ARLAB al fine del loro utilizzo in
caso di vacanza sopravvenuta per l’attribuzione dell’incarico;
DATO ATTO che la spesa per le indennità di posizione correlate agli incarichi da conferirsi con il presente
provvedimento trova copertura sul Capitolo U08001 “Retribuzione di posizione e risultato titolari PO”
missione 01 programma 10 del bilancio corrente e al corrispondente capitolo dei bilanci successivi;
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 al medesimo capitolo del bilancio
corrente e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, nell’ambito delle risorse destinate e con le
modalità previste dal Contratto decentrato integrativo definito annualmente.

DETERMINA
Per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto delle proposte di attribuzione delle Posizioni organizzative predisposte dal Capo di
Gabinetto, dai Direttori delle Direzioni Generali interessate, dal Dirigente Generale del Consiglio, dal
Direttore Generale di ARLAB come da elenco trasmesso dal Comitato di Coordinamento del 15/11/2021,
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

armonizzate e validate dallo stesso Comitato ed allegato, relativamente alle posizioni organizzative di
competenza della Giunta Regionale, quale parte integrante (Allegato A) alla presente determinazione;
di procedere, ai sensi dell’art. 6 dei “Criteri per il conferimento delle Posizioni Organizzative “approvati
con D.G.R. n. 272/2019, al formale affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa in conformità
alle proposte armonizzate e validate dal Comitato, come riportato dall’allegato 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 “B” al presente atto che, sottoscritto elettronicamente dall’interessato in
segno di ricevuta ed accettazione, resterà acquisito al fascicolo personale del dipendente;
di stabilire che gli incarichi sono conferiti con decorrenza 16 novembre 2021 e hanno durata di 3 anni,
salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia di cui all’art. 8 dei citati criteri di cui alla D.G.R. n. 272/2019;
di dare atto che a tale medesima data cessano gli incarichi di AP e PO di cui alla D.G.R. 560 del
24.5.2016 conferiti con Determinazione dirigenziale 11AG.2017/D.00191 del 17.3.2017 e successive,
ancora in essere fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento amministrativo della Giunta Regionale
di cui al Regolamento n. 1/2021;
di dare atto che la spesa per l’indennità di posizione e di risultato correlate agli incarichi conferiti con il
presente provvedimento trova copertura sul Capitolo U08001 “Retribuzione di posizione e risultato titolari
PO” missione 01 programma 10 del bilancio corrente e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito internet
istituzione della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sulla pagina web dedicata alla procedura
(http://portalebandi.regione.basilicata.it);
di disporre che si provvederà, con successivo provvedimento, alla presa d’atto delle graduatorie redatte,
all’esito della selezione per ciascuna posizione organizzativa dal Capo di Gabinetto, dai Direttori delle
Direzioni Generali interessate, dal Dirigente Generale del Consiglio, dal Direttore Generale di ARLAB al
fine del loro utilizzo in caso di vacanza sopravvenuta per l’attribuzione dell’incarico conformemente a
quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del richiamato avviso di selezione nonché alla pubblicazione delle
stesse sulla pagina web dedicata del predetto sito istituzionale, con accesso riservato agli interessati
(http://portale bandi.regione.basilicata.it);
di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

MariaLucia Fiore

Francesca Milione

Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone

16/11/2021

Maria Carmela Panetta
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