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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. 265 del 11/05/2022 relativa all’”Approvazione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
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;
VISTO il Regolamento n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
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;
VISTA la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022 con la quale è stato confermato il conferimento degli incarichi di
Direzione Generale di cui alla D.G.R. n. 775/2021;
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. 31 maggio 2022, n. 9 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, concernente l’approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024;
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, concernente l’approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2022-2024;
RILEVATO che, gli incarichi dirigenziali conferiti con la citata D.G.R. n. 906/2021 decorrono dalla data del
16/11/2021 e che pertanto da tale data 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;
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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” con l’individuazione della retribuzione di posizione
corrispondente alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
RICHIAMATA la DGR 271 del 16.4.2021 di individuazione delle posizioni organizzative e di indizione
dell’avviso di selezione;
RICHIAMATA 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;
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”;
VISTA la determinazione dirigenziale 11BB.2021/D.00050 del 6/12/2021 relativa al conferimento 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;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 24 del 21.1.2022 con la quale sono state rimodulate 14 posizioni organizzative,
rimaste non assegnate, in considerazione delle esigenze derivanti da modifiche organizzative e da
sopraggiunte attività correlate all’attuazione del PNRR;
VISTO l’avviso riservato al personale della Regione Basilicata per il conferimento degli incarichi di posizioni
organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018 pubblicato sul BUR n. 7 del 1.2.2022;
VISTA la determinazione dirigenziale 11BB.2022/D.00201 del 31/3/2022 avente ad oggetto: “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;
VISTA la nota pec del 7.6.2022 con la quale il dipendente Pacifico Giovanni – matr. 2389, titolare della P.O.
n. B277 “Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Opere Pubbliche” a far data dal 1.4.2022 chiede di
rinunciare all’incarico per le motivazioni ivi riportate;
VISTA la nota pec del 7/7/2022 con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e
Mobilità comunica l’accoglimento della rinuncia dell’incarico di P.O. n. B277 “Osservatorio regionale dei
contratti pubblici. Opere pubbliche” da parte del dipendente Pacifico Giovanni – matr. 2389 e con la stessa
chiede lo scorrimento della graduatoria;
RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con D.D. 11BB.2022/D.00201
del 31/03/2022;
CONSIDERATO che il secondo classificato nella graduatoria della posizione organizzativa B277
“Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Opere pubbliche” risulta essere il dipendente Cerverizzo
Giampiero – matr. 1806;
RITENUTO di conferire l’incarico di posizione organizzativa B277 “Osservatorio regionale dei contratti
pubblici. Opere pubbliche” al dipendente Cerverizzo Giampiero - matr. 1806, utilmente classificato in
graduatoria fissandone la decorrenza dal giorno 1 o dal giorno 16 immediatamente successivi alla notifica e
all’accettazione dell’incarico, dando atto che la scadenza dello stesso è allineata a quella fissata per gli
incarichi già conferiti con D.D. 11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021;
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DATO ATTO che la P.O. competente ha proceduto a tutte le verifiche e che pertanto sussistono tutte le
condizioni di fatto e di diritto per l’adozione del presente provvedimento
DETERMINA
Per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dei “Criteri per il conferimento delle Posizioni Organizzative
“approvati con D.G.R. n. 272/2019, allo scorrimento della graduatoria B277 “Osservatorio regionale dei
contratti pubblici. Opere pubbliche” e all’affidamento dell’incarico al dipendente Cerverizzo Giampiero –
matr. 1806, utilmente classificato in graduatoria, da attuarsi attraverso la piattaforma informatica del
Sistema di Gestione delle Risorse Umane (Si-Hr), tramite la sottoscrizione elettronica da parte
dell’interessato, della lettera di conferimento incarico, in segno di ricevuta ed accettazione, che resterà
acquisita al fascicolo elettronico personale del dipendente;
2. di stabilire che l’incarico è conferito con decorrenza dal giorno 1 o dal giorno 16 immediatamente
successivo alla notifica e all’accettazione dello stesso, dando atto che la scadenza dello stesso è
allineata a quella degli altri incarichi di P.O. già conferiti con la D.D. 11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021;
3. 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.2022/D.00201 del 31/03/2022;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito internet
istituzione della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) “Amministrazione Trasparente”;
5. 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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