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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 226 del 30/03/2021 riguardante il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
VISTA la D.R.G. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della
Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11/12/2017 concernente la modifica della Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e ss.mm.ii., intervenute come da ultimo con la Legge Regionale n. 29 del 30 dicembre 2019
recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come
modificata e integrata con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018;
VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24.10.2020 concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente della Giunta Regionale emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021 riguardante l’Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e ss.mm.ii.,
intervenute con il Regolamento n. 3 del 15/11/2021;
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 con la quale è stato riapprovato il documento recante
l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione
integrale del riassetto organizzativo;
VISTA la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021 con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione degli incarichi
di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei medesimi incarichi;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 inerente al conferimento degli incarichi di direzione Generale
delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed approvazione schema di
contratto individuale di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA la D.R.G. n. 775 del 06/10/2021 con la quale, quattro direttori generali già incaricati con la succitata
D.G.R. n. 524 del 5/08/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra Direzione Generale, nonché,
sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione generale, ed in particolare è stato conferito all’avv.
Maria Carmela Panetta, l’incarico della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali;
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture
regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla DGR n. 758/2021;
VISTO in particolare il punto 7. della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con separato
atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al
Direttore Generale;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 19 del 06 maggio 2021 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 20 del 06 maggio 2021 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c.10, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c. 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2020 art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale
2021/2023;
VISTA la LR.L n. 59 del 15 dicembre 2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 60 del 30 dicembre 2021 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario del 2022”;
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VISTA la determinazione dirigenziale 11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021 relativa al conferimento incarichi
di Posizioni Organizzative istituite presso la Giunta Regionale, di quelle attestate ai Centri per l’Impiego
presso ARLAB e Province di Potenza e di Matera per le materie delegate;
VISTA la determinazione dirigenziale 11BB.2021/D.00034 del 3/12/2021 avente ad oggetto “Presa d’atto del
verbale del Comitato di Coordinamento ex art. 26 del Regolamento della Regione Basilicata n. 1/2021 del
15.11.2021 e delle allegate graduatorie delle Posizioni organizzative istituite presso la Giunta Regionale, di
quelle attestate ai Centri per l’impiego presso ARLAB e Province di Potenza e di Matera per le materie
delegate”;
VISTO l’atto acquisito dall’ufficio Risorse Umane al prot. n. 259 del 03.01.2022, indirizzato anche al
Presidente della Regione Basilicata, con il quale la dott.ssa Marisa Losasso ha chiesto di procedere
all’attribuzione in suo favore, previa revoca e/o annullamento della determinazione n. 11BB.2021/D.00002
del 16.11.2021, della posizione organizzativa n. AA066 “Rapporti e adempimenti con Istituzioni e altri
Organismi” - Autorità di Gestione FESR - Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle
risorse strumentali e finanziarie - in ordine alla quale è risultata prima in graduatoria ma non assegnataria del
relativo incarico in considerazione dell’armonizzazione attuata.
CONSIDERATO che in base alla determinazione n. 11BB.2021/D.00002 del 16.11.2021, adottata dall’ufficio
secondo le proposte trasmesse dal Comitato di Coordinamento, la dott.ssa Losasso è risultata infatti
destinataria della posizione n. BB068 “Attuazione e procedure di attivazione” presso lo stesso ufficio, nella
cui graduatoria - acclusa alla DD n. 11BB.2021/D.00034 del 3.12.2021 - è collocata seconda di seguito ad
altra dipendente invece incaricata di altra PO, mentre la PO A066 è stata affidata alla dott.ssa Viviana
Viggiano, ancorché in posizione successiva.
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 5, comma 2, dell’Avviso di selezione approvato con D.G.R. n.
271/2021, in ordine al ruolo dell’ufficio Risorse Umane rispetto al conferimento degli incarichi, la questione
segnalata è stata sottoposta all’attenzione del Comitato di Coordinamento che, riunitosi in data 18 gennaio
2021, ha preso atto di quanto dichiarato dal Direttore Generale per la Programmazione circa l’errore
materiale contenuto nella sua proposta poi trasfuso nell’elenco redatto all’esito della riunione del 15.11.2021
per la trasmissione all’ufficio Risorse Umane, nel quale le due candidate risultano scambiate nella
indicazione all’incarico.
VISTO il documento trasmesso dal Comitato di Coordinamento recante gli esiti della riunione del 18.01 u.s.,
che specifica che <<a rettifica ed in sostituzione della proposta del 15.11.2021, relativamente alle due
posizioni AA066 e BB068, la proposta di incarico, coerentemente con le risultanze della selezione, deve
intendersi come segue:
-

-

Losasso Marisa per la posizione AA066 “Rapporti e adempimenti con Istituzioni e altri Organismi” Autorità di Gestione FESR - Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse
strumentali e finanziarie;
Viggiano Viviana per la posizione BB068 “Attuazione e procedure di attivazione” - Autorità di
Gestione FESR - Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali
e finanziarie.

Negli stessi termini devono intendersi emendate le annotazioni a margine delle rispettive graduatorie.>>
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’avviso, alla parziale modifica della
Determinazione n. 11BB.2021/D.00002 del 16.11.2021 e della Determinazione n. 11BB.2021/D.00034 del
3.12.2021 con il conferimento degli incarichi AA066 e BB068 in conformità alla proposta trasmessa dal
Comitato di Coordinamento, come sopra trascritta.

DETERMINA
Per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’avviso, alla parziale modifica della Determinazione n.
11BB.2021/D.00002 del 16.11.2021 e della Determinazione n. 11BB.2021/D.00034 del 3.12.2021 con il
conferimento degli incarichi AA066 e BB068 in conformità alla proposta trasmessa dal Comitato di
Coordinamento, recante gli esiti della riunione del 18.01 u.s.:
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Losasso Marisa per la posizione AA066 “Rapporti e adempimenti con Istituzioni e altri Organismi” Autorità di Gestione FESR - Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse
strumentali e finanziarie;
- Viggiano Viviana per la posizione BB068 “Attuazione e procedure di attivazione” - Autorità di
Gestione FESR - Direzione generale per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali
e finanziarie.
Il conferimento degli incarichi sarà attuato attraverso la piattaforma informatica del Sistema di Gestione
delle Risorse Umane (Si-Hr), tramite la sottoscrizione elettronica da parte delle interessate, della lettera
di conferimento incarico, in segno di ricevuta ed accettazione, che resterà acquisita al fascicolo
elettronico personale delle dipendenti;
di stabilire che i nuovi incarichi sono conferiti con decorrenza 1° febbraio 2022, dando atto che la
scadenza degli stessi è allineata a quella degli altri incarichi di P.O. già attribuiti con la D.D.
11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021;
di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
regionale in quanto si tratta di modifiche di Posizioni già individuate con determinazione n.
11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito internet
istituzione della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) “Amministrazione Trasparente”;
di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
-

2.

3.

4.

5.
6.

MariaLucia Fiore

Francesca Milione

Maria Carmela Panetta
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