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IL DIRIGENTE
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 i Regolamenti n. 3 del 15/11/2021 e n. 4 del 29.12.2021;
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”;
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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”;
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;
RICHIAMATE
- la D.G.R. n. 272 del 17.5.2019 recante 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” con l’individuazione della retribuzione di posizione corrispondente alla
graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
- la DGR 271 del 16.4.2021 di individuazione delle posizioni organizzative e di indizione dell’avviso di
selezione;
- la DGR 334 del 23.04.2021, ed in particolare il suo allegato, recante la ridefinizione ed
aggiornamento del numero e delle declaratorie delle posizioni organizzative, nel numero totale di
267, poi oggetto dell’avviso rivolto ai dipendenti per la presentazione delle candidature;
DATO ATTO che in esito all’avviso di selezione, pubblicato sul BUR Speciale della Regione Basilicata n. 38
del 28.04.2021, conformemente all’art. 5 del bando di selezione, con determinazioni del dirigente dell’Ufficio
Risorse Umane e organizzazione si è provveduto:
-

-

-

al conferimento degli incarichi per le posizioni istituite presso la Giunta regionale e di quelle attestate
ai Centri per l’Impiego presso ARLAB e Province di Potenza e di Matera per le materie delegate,
secondo le proposte trasmesse dal Comitato di Coordinamento validate nella riunione del
15.11.2021 (DD n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021);
alla presa d’atto del verbale della riunione del Comitato di coordinamento del 15.11.2021 e delle
graduatorie, ad esso allegate, formate per ciascuna posizione organizzativa (DD n.
11BB.2021/D.00034 del 3 dicembre 2021);
al conferimento, con decorrenza 16 dicembre 2021, di ulteriori incarichi per n. 4 posizioni rimaste
non assegnate presso la Giunta regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal Comitato di
Coordinamento e risultanti dal verbale del 25.11.2021 (DD n. 11BB.2021/D.00050 del 6 dicembre
2021);

DATO ATTO che, a conclusione delle operazioni condotte riportate nei citati verbali del 15.11.2021 e del
25.11.2021, il Comitato di Coordinamento, in considerazione delle esigenze manifestate da alcuni
componenti derivanti da modifiche organizzative in itinere o da sopraggiunte attività correlate all’attuazione
del PNRR, ha valutato doversi procedere alla rimodulazione di 14 posizioni organizzative – tutte afferenti alla
Giunta regionale rimaste non assegnate ed indicate nell’elenco allegato B al verbale del 25.11.2021, da
conferirsi a seguito di nuovo bando fermo restante il limite dell’assegnazione finanziaria operata con la DGR
213/2020;
DATO ATTO che le posizioni “Organizzazione e Produzione” e “Servizi al cittadino e alla comunità”
contraddistinte nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021 con il n. B010 e n. B011, risultano assegnate in forza
della DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021;
CONSIDERATO che le nuove posizioni proposte per l’ufficio ora denominato, secondo il DPGR n. 234/2021,
Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale”, scaturiscono da modifica
organizzativa delle strutture tale da integrare motivo di revoca degli incarichi assegnati per le posizioni B010
e B011 ai sensi dell’art. 8 comma 2 dei “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” di cui alla DGR n. 272/2020;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 24 del 21.1.2022 con la quale sono state rimodulate le posizioni organizzative
secondo le modifiche proposte, all’esito delle valutazioni compiute in ordine alla migliore organizzazione
delle posizioni di lavoro e delle attività di competenza, dal Capo di Gabinetto e dai Direttori Generali della
Giunta come da documento allegato 1) alla sopracitata deliberazione recante le declaratorie delle
complessive n. 14 posizioni organizzative con le relative graduazioni;
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VISTO l’avviso riservato al personale della Regione Basilicata per il conferimento degli incarichi di posizione
organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018 pubblicato sul BUR n.7 del 1.2.2022.
RICHIAMATE le disposizioni dell’avviso, ed in particolare gli articoli:
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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 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 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 e dalle competenti Direzioni Generali della Giunta
per eventuali richieste di consultazione e di accesso.”
Art. 5 - ESITO DELLA SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. Le proposte di attribuzione degli incarichi di P.O. predisposte dal Capo di Gabinetto e dai Direttori delle Direzioni
Generali della Giunta, 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 per l’armonizzazione e la validazione.
2. 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.
3. 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, 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.
4. Le graduatorie avranno durata pari al periodo di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa.
5. 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.
6. L’assunzione dell’incarico da parte dell’interessato dovrà necessariamente coincidere con il 1° o il 16° giorno del mese
di riferimento.
“ART. 6 - DURATA DEGLI INCARICHI E SOSTITUZIONE
1. Gli incarichi di P.O. hanno durata non superiore a 3 anni. Ai sensi dell’art.7 dei Criteri di cui alla DGR n.272/2019 il
termine degli incarichi di cui al presente avviso è fissato alla data di scadenza degli incarichi conferiti con
DD.n.11BB.2021/D.0002 del 16 novembre 2021. Restano salvi i casi di cessazione anticipata per cessazione del
rapporto di lavoro, o decadenza, revoca e rinuncia di cui all’art. 8 dei citati Criteri di cui alla D.G.R. n. 272/2019.
2. 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.”

DATO ATTO che
- a cura del responsabile del procedimento, con distinte comunicazioni del 4 Marzo 2022 sono state
trasmesse al Capo di Gabinetto e ai Direttori Generali interessati, ai rispettivi indirizzi di posta
elettronica, l'elenco dei candidati per ciascuna posizione di interesse, corredato del curriculum vitae
di ciascuno ai fini della valutazione necessaria ad integrare il punteggio per titoli verificato ed
assegnato dall'ufficio;
- con note email il Capo di Gabinetto (in data 16.03), il Direttore generale per la programmazione (in data
14.03), il Direttore Generale per la Salute (in data 09.03), il Direttore generale per le infrastrutture e la
mobilità (in data 21.03), il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico (in data 24.03), hanno inviato
all'ufficio risorse umane il punteggio assegnato al CV del singolo candidato utili ai fini della
formazione delle graduatorie;
- le graduatorie così determinate, con l’aggiunta di quelle acquisite dalla Direzione Generale per le
Risorse Umane (in data 23.03), sono state editate dal responsabile del procedimento in formato
uniforme secondo l’ordine numerico delle singole posizioni, per il seguito dei lavori da parte del
Comitato di Coordinamento;
PRESO ATTO del verbale del 24/03/2022 pervenuto dal sopracitato Comitato di Coordinamento Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono state trasmesse le proposte di
attribuzione delle posizioni organizzative predisposte dai rispettivi Direttori Generali all’esito delle procedure
di valutazione armonizzate e validate dallo stesso Comitato come riportate nell’elenco Allegato 2 allo stesso
verbale;
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PRESO ATTO altresì delle graduatorie allegate allo stesso verbale del Comitato redatte per ciascuna
posizione organizzativa e sottoscritte dal Capo di Gabinetto, nella funzione di Presidente dell’organismo, ai
fini della relativa pubblicazione secondo quanto previsto dall’art.5 del citato Avviso, anch’esse parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che le citate graduatorie potranno essere utilizzate in caso di vacanza sopravvenuta per
l’attribuzione dell’incarico laddove sarà valutata la necessità di immediata copertura della posizione in
relazione alle necessità funzionali e organizzative della struttura e avranno durata pari al periodo di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO infine che è stato portato all’attenzione del Comitato il provvedimento relativo alla parziale
rettifica, dovuta ad errori materiali nel calcolo del punteggio dei titoli, delle graduatorie delle posizioni
organizzative i cui incarichi sono stati assegnati con DD n. 11BB.2021/D00002 del 16.11.2021 per le
determinazioni da assumere in ordine agli effetti riflessi sugli incarichi già affidati relativamente alle posizioni
per le quali la correzione del punteggio ha determinato un diverso ordine di graduatoria;
CONSIDERATO che il Comitato, come risulta nel citato allegato verbale del 24/3/2022, a seguito della
validazione delle posizioni organizzative di cui all’avviso del 1.2.2022, non ha ritenuto necessario procedere
all’assunzione di determinazioni in ordine agli incarichi affidati – per l’Area della Giunta – con la
determinazione n. 11BB.2021/D.002 del 16.11.2021 relativamente alle posizioni organizzative CC009,
CC079, CC126 e DD193 per le motivazioni ivi riportate;
DATO ATTO che la determina di rettifica delle graduatorie n. 11BB.2022/D.00168 del 21.3.2022 è stata
restituita con visto di regolarità in data 30.03.2022;
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 del verbale del 24/3/2022 del Comitato di Coordinamento (Allegato A), che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, con il quale sono state trasmesse le proposte di
attribuzione delle posizioni organizzative predisposte dai rispettivi Direttori Generali all’esito delle
procedure di valutazione armonizzate e validate dallo stesso Comitato come riportate nell’elenco
Allegato 2 allo stesso verbale inerente i conferimenti degli incarichi delle posizioni organizzative dell’Area
della Giunta regionale da n. 268 a n. 281 oggetto dell’avviso di cui alla DGR n. 24/2022;
2. 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
alla proposta del Comitato di Coordinamento, come riportato dall’elenco Allegato 2, 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)
quale parte integrante del presente atto che, sottoscritto
elettronicamente dall’interessato in segno di ricevuta ed accettazione, resterà acquisito al fascicolo
personale del dipendente;
3. di stabilire che gli incarichi sono conferiti, secondo quanto disposto dall’art.5 comma 6 dell’Avviso, con
decorrenza dal 1° aprile 2022 con scadenza allineata – ai sensi dell’art. 6, comma 1 – a quella fissata
per gli incarichi già conferiti con DD.n.11BB.2021/D.00002 del 16.11.2021, 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;
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4. di prendere atto delle graduatorie accluse come allegato 2) allo stesso verbale del Comitato redatte per
ciascuna posizione organizzativa e sottoscritte dal Capo di Gabinetto, nella qualità di Presidente del
Comitato medesimo;
5. di dare atto che, pur a fronte della rettifica delle graduatorie di cui alla D.D. n. 11BB.2022/D.00168 del
21.3.2022, per quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento nell’allegato verbale del 24/3/2022,
restano confermati gli incarichi affidati – per l’Area della Giunta – con la determinazione n.
11BB.2021/D.002 del 16.11.2021 relativamente alle posizioni organizzative CC009, CC079, CC126 e
DD193;
6. 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;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BUR Basilicata e sul sito internet
istituzionale della Regione Basilicata nella pagina web dedicata alla relativa procedura
(http://portalebandi.regione.basilicata.it);
8. di
rendere
disponibile
il
provvedimento
integrale
con
incluse
le
graduatorie
http://portalebandi.regione.basilicata.it con accesso riservato ai partecipanti alla selezione;

su

9. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

Maria Carmela Panetta
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D.G.R.n.24 del 23.4.2022: Presa d'atto del verbale del 24.3.2022 del Comitato di coordinamento ex art.26 del Regolamento della
Regione Basilicata n.1/2021 e conferimento incarichi delle posizioni organizzative dal n.268 al n.281.

Assunta Palamone

31/03/2022

Maria Carmela Panetta
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