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IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e s.m.i., recante “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;
VISTO il Regolamento n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011, 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 apportate dal D.lgs.
n. 126 del 10 agosto 2014;
VISTA la legge regionale n. 34/2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e
s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 9 del 31 maggio 2021 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
VISTA la legge regionale n. 10 del 31 maggio 2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 20222024”;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, di 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, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 20222024;
VISTA la Delibera del Consiglio regionale n. 361 del 30.11.2021 di approvazione “Bilancio Consolidato 2020
Gruppo Regione Basilicata”;
RICHIAMATO l’art. 26, comma 2-ter, del D.L. n. 17/2022 come integrato dalla legge di conversione n. n.
34/2022, che differisce al 30 giugno 2022 il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del D. L.gs. n.
118/2011, per l’approvazione da parte della Giunta del rendiconto relativo all'anno 2021 e al 30 settembre
2022 per l’approvazione da parte del Consiglio, stabilendo che il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è
approvato entro il 30 novembre 2022;
VISTA la D.G.R. n.527/2022 di approvazione da parte della Giunta del Rendiconto generale della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2021;
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 regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n. 29/2019, e
successive modifiche intervenute con il Regolamento 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;
VISTA la D.R.G. n. 775 del 06/10/2021 di conferimento degli incarichi di Direttore Generale con affidamento
alla Dott.ssa Maria Carmela Panetta dell’incarico di 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 D.G.R. n. 758/2021,
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con riserva 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 dell’11/05/2022 di conferma degli incarichi di Direzione generale conferiti con la
D.G.R. n. 775/2022, nonché la D.G.R. n. 517 del 10/08/2022 che dispone in ordine alla prosecuzione degli
incarichi di direzione generale, e tra gli altri dell’incarico di vertice della Direzione Generale Risorse Umane
Organizzazione e Affari generali, stabilendo che essi continuano in regime di prorogatio fino alle nuove
determinazioni in merito alla nomina dei Direttori Generali e comunque non oltre il 30.09.2022;
VISTA la DGR n. 701 del 21.10.2022 con la quale, tra l’altro, sono conferite in via interinale le funzioni di
Direttore generale delle risorse umane, organizzazione e affari generali, al dott. Alfonso Morvillo Direttore
generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie;
DATO ATTO che la responsabilità dell’ufficio Risorse Umane e Organizzazione è assunta ad interim dal
Direttore Generale per le Risorse Umane Organizzazione e Affari generali;
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 D.G.R. n.271 del 16.4.2021 di individuazione delle posizioni organizzative e di indizione dell’avviso
di selezione;
- la D.G.R. n.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;
- la D.D. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021 con la quale sono stati conferiti gli 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;
- la DD n. 11BB.2021/D.00034 del 3 dicembre 2021 di presa d’atto del verbale del Comitato di
coordinamento e delle graduatorie approvate per ciascuna posizione organizzativa;
- la DD n. 11BB.2021/D.00050 del 6 dicembre 2021 di conferimento di ulteriori incarichi per n.4
posizioni organizzative sulla base delle proposte del Comitato di cui al verbale del 25.11.2021;
- la D.G.R. n. 24 del 21 gennaio 2022 con la quale è stata avviata una nuova selezione per
l’affidamento di n. 14 posizioni organizzative resesi vacanti o oggetto di rivisitazione operata dai
Dirigenti competenti in funzione di rivalutate esigenze organizzative, individuate nel relativo bando con
i numeri da 268 a 281;
- la DD. N. 11BB.2022/D.00201 del 31/03/2022 di conferimento delle posizioni dal n. 268 al n. 281,
confermandosi altresì gli incarichi per alcune altre posizioni interessate dalla rettifica delle graduatorie
del precedente bando operate con DD. 11BB.2022D.00168 del 21.03.2022;
RICHIAMATE le successive determinazioni degli Uffici per le risorse umane di Giunta e Consiglio di
affidamento di nuovi incarichi mediante scorrimento delle graduatorie, su proposta del Dirigente competente,
al verificarsi della scopertura per cessazione dall’incarico del primo affidatario;
CONSIDERATO che, nelle riunioni del 14 aprile, del 29 aprile e del 23 giugno 2022, il Comitato di
coordinamento ha assunto ulteriori determinazioni in merito alla necessità di procedere, previa rimodulazione,
all’indizione di un nuovo avviso di selezione relativamente ad alcune posizioni organizzative, avendo necessità
di provvedere alla copertura di posizioni vacanti per le quali non vi sono iscritti in graduatoria e per quelle che,
alla luce di nuove valutazioni di funzionalità organizzativa, necessitavano di essere riviste nell’area delle
competenze per attendere più efficientemente alle finalità e ai compiti dell’ufficio cui afferiscono;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 555 del 13 agosto 2022 con la quale, sulla scorta delle determinazioni del Comitato
di Coordinamento, è stato deliberato l’avvio di nuova selezione per n. 16 posizioni oggetto di revisione
codificate con nuova numerazione a partire dal n. 282, in coda alla numerazione derivante dall’ultima
selezione di cui alla D.G.R. n. 24/2022, con l’aggiunta della Posizione Organizzativa n. DD61, per la quale si è
proceduto alla sola rinnovazione della selezione stante l’assenza di candidati idonei;
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VISTO il conseguente 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.46 del
1.9.2022;
RICHIAMATE le disposizioni del bando, ed in particolare gli articoli 4 (Valutazione delle candidature), 5 (Esito
della selezione ed attribuzione degli incarichi) e 6 (Durata degli incarichi e sostituzione);

DATO ATTO che
- a cura del responsabile del procedimento, scaduto il termine per la partecipazione, con distinte
comunicazioni del 26 settembre 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 06.10), il Direttore generale per Ambiente ed Energia, anche
nella qualità di Direttore ad interim di SUARB (in data 27.10), il Direttore Generale
per le Politiche Agricole alimentari e Forestali (26.10) il Direttore Segreteria Generale del Consiglio (in
data 06.10), 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 formate sulla base delle valutazioni del
Direttore generale per la programmazione, anche nella sua qualità di responsabile ad interim della
Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari generali per le posizioni di interesse delle
due direzioni, esclusa quella relativa alla po DD061 per la quale non sono pervenute candidature,
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 convocato
anche a tale scopo per il 27.10.2022;
VISTI i documenti sottoscritti e trasmessi dal Capo di Gabinetto, nella funzione di Presidente del Comitato di
Coordinamento riportanti gli esiti della riunione sull’argomento, e nello specifico:
-

ELENCO ASSEGNATARI” recante l’indicazione destinatari dell’incarico per ciascuna delle posizioni
oggetto del bando di cui alla DGR n. 555/2022 con specificazione in nota della decorrenza dal
16.11.2022 per gli incarichi per la po AA285 e per la po BB296 (all. 1);

-

“GRADUATORIE” redatte per ciascuna posizione organizzativa soggette a pubblicazione secondo
quanto previsto dall’art.5 dell’avviso (all. 2);

-

“ELENCO ASSEGNATARI PER ARMONIZZAZIONE” recante la proposta del Comitato di attribuzione,
mediante armonizzazione, degli incarichi per le posizioni n. BB064 e CC127, oggetto del bando di cui
alla DGR 334/2021 resesi vacanti, rispettivamente, presso alla Direzione per le Politiche Agricole
alimentari e Forestali e alla Direzione Generale per la programmazione, per il pensionamento dei
primi incaricati; (all. 3);

DATO ATTO che, a termini del bando e dei “Criteri” di cui alla D.G.R. n. 272 del 17.5.2019, le 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 che la spesa per le indennità di posizione e di risultato 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, fatta
eccezione per le indennità relative alla PO n. 282 denominata “Supporto economico- finanziario dell’Autorità di
Audit e monitoraggio dei controlli di II livello e delle condizioni di designazione” attestata all’Ufficio Autorità di
Audit dei Fondi strutturali dell’Unione Europea che sono imputate al Programma Operativo Complementare
IGRUE secondo quanto disposto dal Dirigente dell’Ufficio proponente;
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 ai medesimi capitoli del bilancio
corrente e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, nell’ambito delle risorse destinate a tale titolo;

Pagina 4 di 7

DETERMINA
Per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto dei documenti sottoscritti e trasmessi dal Capo di Gabinetto, nella funzione di Presidente
del Comitato di Coordinamento riportanti gli esiti della riunione del 27.10.2022, di seguito elencati e facenti
parte del presente atto:
2.
- All. 1 - “ELENCO ASSEGNATARI” recante l’indicazione destinatari dell’incarico per ciascuna delle
posizioni oggetto del bando di cui alla DGR n. 555/2022 con specificazione in nota della data del
16.11.2022 quale decorrenza per gli incarichi per la po AA285 e per la po BB296;
- All. 2 – “GRADUATORIE” redatte per ciascuna posizione organizzativa soggette a pubblicazione
secondo quanto previsto dall’art.5 dell’avviso;
- All. 3 - “ELENCO ASSEGNATARI PER ARMONIZZAZIONE” recante la proposta del Comitato di
attribuzione, mediante armonizzazione, degli incarichi per le posizioni n. BB064 e CC127, oggetto del
bando di cui alla DGR 334/2021 resesi vacanti, rispettivamente, presso alla Direzione per le Politiche
Agricole alimentari e Forestali e alla Direzione Generale per la programmazione, per il pensionamento
dei primi incaricati;
3. di procedere, ai sensi dell’art. 6 dei “Criteri per il conferimento delle Posizioni Organizzative“, approvati
con D.G.R. n. 272/2019 e dell’art. 5 dell’avviso, al formale affidamento dei 16 incarichi di Posizione
Organizzativa (da n. 282 a n. 296) di cui all’avviso indetto con DGR n. 555/2022 in conformità alla
proposta del Comitato di Coordinamento, quale riportata nell’all. 1 – “ELENCO ASSEGNATARI” ed altresì
al conferimento di ulteriori 2 incarichi come da all. 3 - “ELENCO ASSEGNATARI PER
ARMONIZZAZIONE”;
4. di stabilire che gli incarichi sono conferiti, secondo quanto disposto dall’art.5 comma 6 dell’Avviso, con
decorrenza dal 2 o dal 16 novembre 2022, in dipendenza del completamento degli adempimenti
preliminari di cui al punto 6) e delle eventuali necessità organizzative correlate al trasferimento del
dipendente a diverso ufficio e funzione, restando in ogni caso fissata a non prima del 16 novembre 2022
la data di inizio per gli incarichi per la PO AA285 e per la PO BB296 come indicata nell’elenco all. 1;
5. di dare atto che, in conformità all’art. 6 comma 1 dell’avviso, la scadenza degli incarichi conferiti con il
presente atto resta allineata 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;
6. di rinviare, quanto alle modalità di notifica e assunzione dell’incarico, alla sottoscrizione da parte del
destinatario dall’interessato in segno di ricevuta ed accettazione della lettera di affidamento – secondo il
modello accluso alla DD. 00201 del 31/03/2022 direttamente sulla piattaforma informatica del Sistema di
Gestione delle Risorse Umane (SiGRU), per rimanere acquisita al fascicolo personale del dipendente;
7. di prendere atto delle “GRADUATORIE” accluse al presente atto come allegato 2) redatte per ciascuna
posizione organizzativa oggetto della selezione avviata con la DGR n. 555/2022 e sottoscritte dal Capo di
Gabinetto, nella qualità di Presidente del Comitato medesimo;
8. di dare atto che per la posizione DD061 non è pervenuta nessuna candidatura;
9. 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 PO,
fatta eccezione per le indennità relative alla PO n. 282 denominata “Supporto economico- finanziario
dell’Autorità di Audit e monitoraggio dei controlli di II livello e delle condizioni di designazione” attestata
all’Ufficio Autorità di Audit dei Fondi strutturali dell’Unione Europea che sono imputate al Programma
Operativo Complementare IGRUE secondo quanto disposto dal Dirigente dell’Ufficio proponente;
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10.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);
11.di
rendere
disponibile
il
provvedimento
integrale
con
incluse
le
graduatorie
http://portalebandi.regione.basilicata.it con accesso riservato ai partecipanti alla selezione;

su

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

Ezia Araneo

Alfonso Morvillo
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Alfonso Morvillo
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