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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 24/95 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Stat. n. 1 del 17/11/2016 “Statuto della Regione Basilicata”;
VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 9 e 10 del 13 Aprile 2011;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18.02.2016 avente ad oggetto “Consiglio
regionale della Basilicata: assetto organizzativo e declaratorie degli Uffici”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31.05.2016 avente ad oggetto “Incarichi
di direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017 avente ad oggetto: “Sistema
organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata – Modifica della declaratoria degli Uffici”;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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” che detta una nuova disciplina
contabile per la classificazione delle entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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”;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 621 del 22/04/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 del Consiglio Regionale”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del 03/05/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale a
seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 del
Consiglio Regionale”;
VISTA la deliberazione Consiliare n. 700 del 13/12/2017 di approvazione dell’Assestamento del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio Regionale e di
riclassificazione di alcune voci di spesa del bilancio;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 240 del 13/12/2017 di approvazione
dell’Assestamento del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale del Consiglio Regionale 2017;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 del Consiglio
Regionale non è stato approvato entro il 31 dicembre 2017;
VISTA la L.R. n. 38/2017 che autorizza l’esercizio provvisorio anche per il Bilancio del Consiglio
Regionale secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 255 del 29.12.2017 avente ad oggetto:
“Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per l’anno 2018
e relative modalità operative”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 712 del 9.1.2018 di approvazione dell’esercizio
provvisorio per l’anno 2018 del Bilancio del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 15.01.2018 avente ad oggetto:
“Deliberazione del Consiglio regionale n. 712 del 9.01.2018 – gestione dell’esercizio provvisorio del
Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2018”;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7 del 16/04/2013 che istituisce il ruolo unico dei dipendenti della
Regione;
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VISTA la D.G.R. n. 106 del 3 febbraio 2015 avente ad oggetto “Modalità di attuazione del ruolo
unico del personale della Regione Basilicata”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18.02.2016 avente ad oggetto “Consiglio

regionale della Basilicata: assetto organizzativo e declaratorie degli Uffici” con la quale si
confermava il sistema organizzativo degli Uffici del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio
che prevede n. sette posizioni dirigenziali, oltre la Direzione generale e la Struttura di
Coordinamento delle attività di Informazione e Comunicazione;
VISTO l’art. 7 comma 5 della L.R. 7/2001 e ss.m.ii.;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla disposizione innanzi richiamata, che le
posizioni dirigenziali del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio sono di fatto da
considerare otto;
RILEVATO che con la sopra richiamata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31.05.2016
sono stati conferiti gli incarichi di direzione e di direzione ad interim degli Uffici del Consiglio
regionale”;
DATO ATTO che, a seguito dell’assegnazione della dott.ssa Lavieri presso gli Uffici della Giunta
regionale, la direzione dell’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche risulta scoperta
e diretta, temporaneamente, ad interim dal Dirigente generale;
VISTA la nota, acquisita al protocollo consiliare il 18 maggio 2018 al n. 4616/C con la quale il
dirigente ing. Vincenzo Fiore, in servizio presso la sezione Giunta regionale – Dipartimento
Programmazione e Finanze, Ufficio Amministrazione Digitale, dichiara la propria disponibilità ad
assumere l’incarico dirigenziale dell’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche;
SENTITA la proposta del Dirigente generale di richiedere alla Giunta regionale il nulla osta
all’assegnazione presso la sezione Consiglio regionale dell’ing. Vincenzo Fiore, finalizzato al
conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio Risorse Strumentali Finanziarie e Tecnologiche;
RITENUTO che l’ing. Vincenzo Fiore possiede le competenze per ricoprire l’incarico del sopra
richiamato Ufficio, come si evince dal curriculum formativo e professionale che costituisce
l’allegato “A” del presente provvedimento”;
VISTO l’art. 16 della L.R: 12/96 e ss.mm.ii., a norma del quale il conferimento degli incarichi
dirigenziali segue il principio della temporaneità, della rotazione e della revocabilità dei medesimi
e che non è soggetto a procedure di comparazione e si ispira ai criteri stabiliti dagli organi
istituzionali competenti;
RICHIAMATO il comma 7 dell’art. 16 della L.R. 12/96 e ss.mm.ii., secondo cui gli incarichi
dirigenziali sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Dirigente
generale, a dirigenti regionali in servizio, tenendo conto delle esperienze acquisite e delle posizioni
in precedenza ricoperte, nonché il comma 8 indicante le cause di cessazione degli incarichi
conferiti ai dirigenti regionali in servizio;
DATO ATTO che ai sensi della vigente disciplina legislativa e contrattuale occorre procedere alla
stipula di apposito contratto individuale con il dirigente incaricato, secondo lo schema negoziale
allegato “B” della presente deliberazione;
DATO ATTO che contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il dirigente
incaricato dovrà consegnare la dichiarazione sostituiva di notorietà che costituisce l’allegato “C”
del presente provvedimento, in cui attesta di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità e
incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.
A VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
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per le motivazioni esplicitate nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
di richiedere alla Giunta regionale il nulla osta all’assegnazione presso la sezione Consiglio regionale,
dell’ing. Vincenzo Fiore, dirigente a tempo indeterminato in servizio presso la sezione Giunta
regionale;
di conferire all’ing. Vincenzo Fiore l’incarico di direzione dell’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e
Tecnologiche;
di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di autorizzare il Dirigente generale alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l’ing.
Vincenzo Fiore;
di demandare all’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale la predisposizione degli atti
conseguenti.

Anna Maria Summa

Vesna Alagia
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