DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

DIR. GEN. DIP. AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
19A2

19A2.2016/D.00076

12/2/2016

ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.161 " SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE"

Num. Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma

Capitolo

Atto

Num.
Prenotazione

Importo Euro

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Anno Num. Impegno
Perente

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

Num.
Bilancio Missione.
Registrazione
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

si rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi della l. 34/2001 art.53 comma 2 ( A seguito e-mail del 16.02.2016 inviata dall'ufficio proponente :Il capitolo su cui
graverà la spesa è il n. 8080 e trova
capienza finanziaria per l’esercizio 2016 )

Elio Manti

17/02/2016

Pagina 1 di 5

X

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto
“Le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n°12 e sue successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n°11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTE

le DD.GG.RR. nn°1148/2005 e 1380/2005 inerenti la denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta regionale e della Presidenza
della Giunta, confermate con DGR n°753/2010;

VISTA

la D.G.R. n°2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state
stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive modiche ed
integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 227/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali
e la D.G.R. n. 693/2014, avente ad oggetto “Ridefinizione numero e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la D.G.R. n. 234/2014 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente Territorio Infrastrutture OO.PP. e Trasporti”;

VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001, n°34 recante il “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del
sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;

VISTA

la L.R. n. 3 del 09.02.2016 recante Legge di Stabilità Regionale 2016;

VISTA

la L.R. n. 4 del 09.02.2016 recante “Bilancio di Previsione pluriennale 2016-2018” i;

VISTA

la DGR n.111 del 10.02.2016 concernente “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle
spese del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018;

VISTO

il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali 31.3.1999 per la
revisione del sistema di classificazione del personale ed in particolare l’artt. 8, 9 e 10 che
disciplinano l’Area delle Posizioni Organizzative, le modalità di conferimento e revoca degli
incarichi e le retribuzioni di posizione e di risultato;

VISTO

l’art. 10 del successivo C.C.N.L. 22.1.2004 che disciplina la valorizzazione delle alte
professionalità nell’ambito della disciplina di cui all’art. 8 del CCNL sopracitato;

VISTA

la D.G.R. 8.4.2008, n. 440 con la quale è stata approvata la Disciplina delle Posizioni
Organizzative della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 3 dell’8.1.2009 e la successiva D.G.R. di rettifica n. 523 del 23.3.2009, con la quale
sono state individuate, secondo quanto previsto dalla succitata Disciplina, le Posizioni
Organizzative della Giunta Regionale ed in particolare quelle previste per il Dipartimento
Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
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VISTA

la D.G.R. n. 1662 del 22.12.2015 con la quale è stata approvata la Disciplina delle Posizioni
Organizzative della Regione Basilicata

CONSIDERATO che la disciplina dell’area delle posizioni organizzative prevede all’art. 2 punto 2.3 le
posizioni organizzative di staff (P.O. St) (Grado B) che concernono la copertura delle
responsabilità di presidio delle attività di studio, di ricerca e di analisi, di supporto
legislativo, di vigilanza e controllo che sono necessarie agli organi di Direzione politica della
Regione Basilicata;
RILEVATO

che il conferimento delle predette P.O. St attestate alle Segreterie Particolari degli organi di
direzione politica le quali per la loro natura “di strutture di assistenza e di diretta
collaborazione” sono attribuite in base ad individuazione fiduciaria motivata senza ricorso a
procedure di comparazione, a dipendenti di categoria D con rapporto di lavoro a tempo
pieno;

VISTA

la D.D. n° 19A2 .2015/D.00022 del con la quale è stato conferito l’incarico, alla dipendente
Giovanna Brienza, di direzione di P.O. n° 161 (tipo B) denominata “Segreteria particolare
Assessore”

VISTA

la nota prot.n. 13481/19A1 con la quale la dipendente Giovanna Brienza ha rinunciato
all’incarico a decorrere dal 1.2.2016;

CONSIDERATO che la Posizione Organizzativa n. 161 (tipo B Staff) si è resa libera
RITENUTO

di dover riattribuire l’incarico e di poter procedere secondo le indicazioni pervenute
dall’Assessore al conferimento della Posizione Organizzativa n. 161 (tipo B Staff) alla
dipendente Angela Trivigno che possiede i necessari requisiti nonché attitudini e capacità
adeguate allo svolgimento dei compiti previsti nella declaratoria della P.O. medesima;

VISTA

la nota n. 121785/11AG del 4.6.2015 con la quale la sig. Angela Trivigno è stata attestata alla
Segreteria Particolare dell’Assessore del Dipartimento Ambiente, Territorio OO.PP.e Trasporti;

PRESO ATTO

del visto del Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione, prot.n.23774/11AG
del19.2.2016, teso a verificare la rispondenza degli atti di conferimento degli incarichi di P.O.
alla specifica disciplina di cui alla D.G.R.440/2008 lettera f);

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza dei Dirigenti
Regionali;
DETERMINA
1.

di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, alla dipendente Angela Trivigno cat.D
la Posizione Organizzativa n. 161 (tipo B staff) denominata “Segreteria Particolare Assessore”
del Dipartimento Ambiente, Territorio OO.PP. e Trasporti così come individuata nelle
declaratorie allegate alla D.G.R. n.3/2009 e succ. modifiche e nella D.D. n. 2009.D/1673 del
03/12/2009, a far data dal 15/02/2016;

2.

che l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione di ogni incarico di
P.O. o di Posizione di Specifica Responsabilità in precedenza ricoperto;

3.

che la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico sono quelli stabiliti nella
Disciplina delle Posizioni Organizzative di cui alla D.G.R. n. 440/2008, nelle declaratorie delle
Posizioni Organizzative allegate alla D.G.R. n. 3/2009 così come modificata dalla D.G.R.
n.523/2009.

Pagina 3 di 5

Carolina Alagia

Maria Carmela Santoro

Pagina 4 di 5

ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.161 " SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE"

Anna Roberti

16/02/2016

Pagina 5 di 5

Elenco Firme del provvedimento n. 19A2.2016/D.00076 del
12/02/2016
Numero Certificato: 57B929538B21BA4C4932A6B6BE5084E0
Rilasciato a: dnQualifier=12247219, SN=Alagia, G=Carolina,
SERIALNUMBER=IT:LGACLN59R43G942D, CN=Alagia Carolina, O=non presente, C=IT
Valido da: 18/07/2013 2.00.00
fino a: 19/07/2019 1.59.59
documento firmato il : 11/02/2016

Numero Certificato: 33B9B16B69F3D64DCFD09F0B4E6EDD51
Rilasciato a: dnQualifier=12355155, SN=Santoro, G=Maria Carmela,
SERIALNUMBER=IT:SNTMCR57S49G942K, CN=Santoro Maria Carmela, O=non presente,
C=IT
Valido da: 12/09/2013 2.00.00
fino a: 13/09/2019 1.59.59
documento firmato il : 12/02/2016

Numero Certificato: 2167D750F06CD8D62366B1D485ACE265
Rilasciato a: dnQualifier=12760018, SN=Roberti, G=Anna,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=Roberti Anna, O=non presente, C=IT
Valido da: 11/02/2014 1.00.00
fino a: 12/02/2020 0.59.59
documento firmato il : 16/02/2016

Numero Certificato: 1BE31E496439F563403F89F835103D30
Rilasciato a: dnQualifier=14561144, SN=Manti, G=Elio,
SERIALNUMBER=IT:MNTLEI60A27F158H, CN=Manti Elio, O=non presente, C=IT
Valido da: 08/07/2015 2.00.00

fino a: 08/07/2021 1.59.59
documento firmato il : 17/02/2016

