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IL DIRIGENTE
 VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii;
 VISTA la L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.Lgs. 165/2001 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. 45 del 16/04/2020 avente ad oggetto:
“Incarichi di direzione degli Uffici del Consiglio regionale della Basilicata”;
 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 47 del 12/05/2020 avente ad oggetto:
“Declaratorie degli Uffici del Consiglio regionale. Determinazioni”;
 VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 12/05/2020 avente ad oggetto:
“Dipartimento Segreteria generale del Consiglio – Incarico di Dirigente generale”;
 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 19/05/2020 avente ad oggetto:
“Conferimento incarico dirigenziale al dott. Arturo Agostino”;
 VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202100135 del 30/11/2021 con la quale è
stata disposta l’assegnazione, ai sensi della L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii., del dott. Mignoli Graziano, cat.
“D.6” – dipendente della Regione Basilicata in servizio presso il Consiglio regionale – Ufficio
Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche - presso la Segreteria particolare del Consigliere
Segretario del Consiglio regionale Giovanni Vizziello in qualità di responsabile della sua Segreteria
con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio e comunque non oltre la durata dell’incarico
del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;
 VISTA la nota del 18/11/2021, acquisita al prot. consiliare con il n. 6436/C, con la quale il
Consigliere Segretario Giovanni Vizziello, contestualmente alla richiesta di assegnazione presso la
propria Segreteria particolare, comunica che il dott. Graziano Mignoli svolgerà compiti di
responsabile della Segreteria stessa;
 VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201900036 del 06/06/2019 con la quale si
conferma il numero dei responsabili delle Segreterie particolari degli organi di direzione politica del
Consiglio regionale così come di seguito specificato:
n. 2 per la Presidenza del Consiglio;
n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Vice Presidenti;
n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Consiglieri Segretari;
n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari delle Commissioni Consiliari;
 RILEVATO che con la sopra menzionata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza si definisce
l’importo dell’indennità da corrispondere ai responsabili delle Segreterie particolari, appartenenti
alla categoria “D” nella misura di € 10.000,00 annui e si dà atto che:
- l’indennità complessiva sopra specificata è corrisposta per remunerare i particolari obblighi di
reperibilità e di disponibilità oltre che le attività di studio, ricerca, analisi e supporto legislativo
agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e assume carattere onnicomprensivo ed
assorbente di ogni trattamento economico accessorio, così come previsto per gli incarichi di
posizione organizzativa del Consiglio regionale;
- che l’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione politica, per la
loro natura di strutture di assistenza e di diretta collaborazione, è conferito mediante
individuazione fiduciaria, senza ricorso a selezione e procedura di comparazione, a dipendenti di
categoria “D” con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- che la durata dell’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione
politica è direttamente collegata alla permanenza degli interessati nelle strutture di assistenza del
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Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Consiglieri segretari e
dei Presidenti delle Commissioni consiliari nei termini di cui alla L.R. n.8/1988 e ss.mm.ii;
 RITENUTO di conferire al dott. Graziano Mignoli l’incarico di responsabile della Segreteria
particolare del Consigliere Segretario Giovanni Vizziello a decorrere dalla data di effettiva presa di
servizio e comunque non oltre la durata dell’incarico del responsabile politico che ne ha fatto
richiesta;
DETERMINA
per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
 di dare atto che il dott. Graziano Mignoli è assegnato alla Segreteria particolare del Consigliere
Segretario Giovanni Vizziello a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio e comunque non
oltre la durata dell’incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;
 di conferire al dott. Graziano Mignoli l’incarico di responsabile della Segreteria particolare del
Consigliere Segretario Giovanni Vizziello a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio e
comunque non oltre la durata dell’incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;
 di fissare in € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità pari ad € 769,23 mensili, il valore
economico della indennità di responsabile della Segreteria particolare oltre alla indennità di risultato
stabilita annualmente nella contrattazione decentrata, come previsto per i funzionari titolari
dell’incarico di P.O.;
 di stabilire, inoltre, che il presente incarico avrà termine, senza obbligo di preavviso, con la
cessazione dell’incarico dell’amministratore che lo ha proposto;
 di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, all’Ufficio Risorse
Umane e Organizzazione della Giunta, al Consigliere Segretario Giovanni Vizziello nonché
all’interessato, per notifica.

Anna Maria Summa

Anna Pedio
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Maria Grazia Delleani

02/12/2021

Emilio Libutti

L’atto pubblicato, nel rispetto della privacy, è privo di dati sensibili e personali, sostituiti con indicatori (A, A.1, –
ecc.); le relative informazioni sono presenti negli allegati privacy, che costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’atto presente in archivio.
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