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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. 30 del 28/03/2017 avente ad oggetto:
“Sistema organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata – Modifica della declaratoria
degli Uffici;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7 del 16/04/2013 che istituisce il ruolo unico dei dipendenti della
Regione;
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”;
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 del Consiglio regionale n. 887 del 04/03/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021 del Consiglio regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 07/03/2019 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2019-2020-2021 del Consiglio regionale;
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;
DATO ATTO che, a seguito di pensionamenti, di cessazioni dell’incarico e di collocamenti in
aspettativa senza assegni, attualmente i dirigenti in servizio presso il Dipartimento Segreteria
generale del Consiglio regionale sono soltanto tre;
VISTA la nota, acquisita al protocollo consiliare il 9 settembre 2019 al n. 5480/C con la quale
la dirigente dott.ssa Anna Pedio, in servizio presso l’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario
– Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – chiede di essere
assegnata al Dipartimento Segreteria generale del Consiglio regionale della Basilicata;
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VISTA la nota del 2 ottobre 2019 prot. n. 7000/C con la quale il Dirigente generale, dott.
Arturo AGOSTINO, esprime parere favorevole al trasferimento della sopra menzionata
dott.ssa Anna Pedio presso gli Uffici del Consiglio regionale;
VISTA la nota, acquisita al protocollo consiliare l’11/10/2019 con il n. 7484/C, con la quale la
Dirigente generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
dott.ssa Maria Carmela Panetta, esprime parere favorevole al trasferimento della dott.ssa
Anna Pedio, dirigente dell’Ufficio Scolastico e Sistema Universitario, presso gli Uffici del
Consiglio regionale, a decorrere dal 1° novembre 2019;
SENTITO il Dirigente generale del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio regionale
che propone di assegnare presso il Consiglio regionale la dott.ssa Anna Pedio e di conferire
alla stessa l’incarico di direzione dell’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Anna Pedio;
RITENUTO che la dott.ssa Anna Pedio, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza,
possiede le competenze per ricoprire l’incarico del sopra richiamato Ufficio, come si evince
dal citato curriculum vitae;
VISTO l’art. 23 della L.R. 02/03/1996, n. 12 che al comma 5 stabilisce “La mobilità fra gli
organi del Consiglio e quelli della Giunta è gestita nelle forme previste per la mobilità
interna…”;
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 che costituisce l’allegato “A” 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 “B” 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 prendere atto della nota, acquisita al protocollo consiliare l’11/10/2019 con il n. 7484/C, con
la quale la Dirigente generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca, dott.ssa Maria Carmela Panetta, esprime parere favorevole al trasferimento della
dott.ssa Anna Pedio, dirigente dell’Ufficio Scolastico e Sistema Universitario, presso gli Uffici del
Consiglio regionale, a decorrere dal 1° novembre 2019;
di conferire alla dott.ssa Anna Pedio l’incarico di Direzione dell’Ufficio Gestione degli Organi
Politici e del Personale, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° novembre 2019;
di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che costituisce l’allegato “A” del
presente provvedimento;
di autorizzare il Dirigente generale alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la
dott.ssa Anna Pedio;
di demandare all’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale la predisposizione degli
atti conseguenti.

Anna Maria Summa

Arturo Agostino

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ FIRMATA CON FIRMA DIGITALE CERTIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI E’ STATO FATTO
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L’ATTO PUBBLICATO, NEL RISPETTO DELLA PRIVACY, È PRIVO DI DATI SENSIBILI E PERSONALI, SOSTITUITI CON INDICATORI
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INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ATTO PRESENTE IN ARCHIVIO.
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Allegato “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a--------------------------- nato a ----------------- il --------------------------------, residente a ---------------------, via ------------------------------------- C.F.: ----------------------------------------- consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciale in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/00, in relazione all’incarico di
Dirigente dell’ufficio Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale conferitogli/le dall’Ufficio
di Presidenza con deliberazione n. ------------------ del ------------------DICHIARA
a. non aver riportato condanne, anche non definitive, per uno reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale che impediscono il conferimento di incarichi dirigenziali
presso la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
b. che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali presso la pubblica
amministrazione previste dagli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013;
c. di non essere stato interdetto da pubblici uffici;
d. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico o cessato da
rapporto di lavoro autonomo in conseguenza di condanna per reati contro la pubblica
amministrazione;
Dichiara infine, per i conseguenti provvedimenti e valutazioni dell’amministrazione:
 di aver rinunciato all’incarico precedentemente ricoperto.
Dichiara altresì, per le finalità di cui all’art. 23-ter D.L. n. 201/2011 convertito in legge con
modificazioni con L. 214/2011, e dell’art. 1 commi 471, 472 e 489 L. n. 147/13,
 di non avere in corso alcun altro incarico o attività lavorativa e di non aver titolo a percepire
alcun emolumento o retribuzione a carico delle finanze pubbliche
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 3 DPR n. 62/13, di non avere partecipazioni azionarie
e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che è chiamato
a svolgere, e di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l’Ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’incarico
affidato.
Potenza, __________________
Firma
_______________________________________

(allegata copia documento di riconoscimento)

ALLEGATO “A”
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER
L’INCARICO A TEMPO DETERMINATO

-

PREMESSO che, con Deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza

del

Consiglio

Regionale

della

Basilicata n. _____ del _________________, è
stato

conferito

l’incarico

di

direzione

dell’Ufficio Gestione degli Organi Politici e
del

Personale

al/alla

____________________,

dott./dott.ssa

con

la

presente

scrittura privata, che si redige in duplice
originale,
FRA

-

il

Consiglio

Regionale

di

Basilicata,

C.F.

96016400762, nella persona del suo Dirigente
Generale

pro-tempore

dott.

_______________,

nato a ____________________
C.F.: _________________________

il ____________
e

domiciliato

per la carica presso la sede del Dipartimento
Segreteria Generale del Consiglio Regionale;
-

E

Il/la dott./dott.ssa _______________, nato/a a
______________

il

C.F.:_____________________:
_________________,

_______________
residente

a

via __________________

1

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Conferimento dell’incarico e durata
Il

Consiglio

Regionale

dirigente

conferisce

dott./dott.ssa

l’incarico

e

le

al/alla

________________

funzioni

di

direzione

dell’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del
Personale per la durata di tre anni a decorrere
dal 1° novembre 2019.
Il presente incarico cessa prima della scadenza
per

rinuncia

volontaria,

per

la

fine

della

legislatura nella quale è stato conferito o per
revoca

dello

stesso

su

proposta

motivata

del

Dirigente Generale, in caso di:


valutazione

negativa

ai

sensi

dell’art.

4

della L.R. 48/2000;


mancato raggiungimento degli obiettivi di cui
al successivo art. 2;



giusta causa ex art. 2119 del codice civile;



a

seguito

delle

monitoraggio

operazioni

ed

di

eventuale

verifica,
revisione

dell’assetto organizzativo dell’Ente ai sensi
dell’art.

7

comma

3

della

L.R.

12/96

e

dell’art. 2 della L.R. 48/2000;


in caso di ridefinizione su proposta motivata
del

Dirigente

generale,

dell’assetto

organizzativo del Consiglio Regionale;

2

per

raggiungimento

scadenza

del

dei

limiti

periodo

di

d’età

o

per

trattenimento

in

servizio.
All’atto

della

sottoscrizione

contratto,

del

il/la

__________________

presente

dott./dott.ssa
consegna

apposita

dichiarazione in cui attesta di non trovarsi in
alcuna

situazione

di

inconferibilità

e

incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.

ART. 2
Funzioni ed obiettivi
Al/alla dirigente incaricato/a sono attribuite le
funzioni

di

direzione

proprie

dell’Ufficio

Gestione degli Organi Politici e del Personale
così

come

individuate

con

deliberazione

dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017.
Il/La dirigente ha il dovere di perseguire gli
obiettivi

contenuti

dell’Ufficio,

nelle

direzione

politica,

Dirigente

Generale

nella

direttive
secondo
e

con

le

declaratoria
dell’organo

di

indicazioni

del

riferimento

alle

scansioni temporali dell’attività dell’Ente, come
di volta in volta fissate dal predetto organo. Il
dirigente partecipa alla definizione dei predetti
obiettivi.

3

ART. 3
Trattamento economico
Per

lo

svolgimento

dirigente

spetta,

dell’incarico

oltre

alla

al/alla

retribuzione

tabellare nella misura fissata dal vigente CCNL
di comparto – Area Dirigenza – e alla RIA, se
spettante, una retribuzione, da corrispondersi in
13 mensilità, come di seguito fissata:


retribuzione
riferita

di

all’attuale

retribuzione
dal

posizione

tabellare

vigente

C.C.N.L.

€

45.102,85

graduazione
nella
di

della

misura

comparto

annua

fissata
–

Area

Dirigenza;


retribuzione
operazioni

di

di

valutazione

48/2000 ART. 4
attribuzione
delle

risultato

di

seguito
cui

delle

alla

L.R.

comma 4, i cui parametri di

sono

previsioni

a

determinati
contenute

nei

nel

rispetto

C.C.N.L.

per

l’area dirigenziale vigenti.
Eventuali modifiche relative alla retribuzione di
posizione

e

alla

previste

con

retribuzione

deliberazioni

di

risultato,

dell’Ufficio

di

Presidenza, non comportano la sottoscrizione di
un

nuovo

contratto

individuale.

L’Ufficio

preposto comunicherà la variazione.

4

ART. 4
Tutela dei dati personali
Il/La

dirigente

è

responsabile

del

trattamento

dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196/03
per i provvedimenti di competenza della struttura
diretta,

con

effetto

dalla

data

di

assunzione

dell’incarico.

ART. 5
Trattamento dei dati personali
I dati forniti, ai sensi e per gli effetti di cui
al

Regolamento

(UE)

2016/679

(GDPR),

saranno

raccolti e trattati dal Consiglio regionale della
Basilicata

unicamente

per

le

finalità

connesse

con il presente contratto.

ART. 6
Clausola finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente contratto individuale, si fa riferimento
alle

norme

del

Codice

Civile

ed

ai

contratti

collettivi nazionali e decentrati vigenti.

5

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo
(D.P.R.

642/72

Tabella

art.

25)

e

da

registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 10).
Letto, approvato e sottoscritto
Potenza, lì

IL/LA DIRIGENTE
__________________________

IL DIRIGENTE GENERALE
_________________________

6

