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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la
“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;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1148/2005 e n. 1380/2005, inerenti la
denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali
della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;
VISTE le DD.G.R. nn. 125/06, 1399/06, 1568/06, 1571/06, 1573/06, 1729/06, 1946/06 e
1167/07, recanti parziali modifiche alla declaratoria di alcune strutture dei dipartimenti
regionali;
VISTE le DD.G.R. nn. 2020/05, 2148/05, 2235/05, 2297/05, 8/06, 1729/06 e 1167/07 di
conferimento degli incarichi dirigenziali;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 relativa alla disciplina dell’iter procedurale di
Deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
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 Presidenza della Giunta;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7102/2009/D.1033 del 17/04/2009, pubblicata sul
Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 21 del 1.5.2009, con la quale è stato
Pagina 2 di 5

emanato l’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni
Organizzative del Dipartimento Presidenza della Giunta individuate nelle tabelle allegate
alla D.G.R. n. 3 dell’8.1.2009, con le modifiche di cui alla D.G.R. n. 523 del 23 marzo
2009;
VISTE ed ESAMINATE le autocandidature pervenute al Dipartimento Presidenza della
Giunta;
CONSIDERATO che, tra quelle pervenute, sono state selezionate le autocandidature dei
dipendenti in possesso dei requisiti minimi di ammissione nonché del punteggio di almeno
5 punti, calcolati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 440/2008;
RILEVATO che, a seguito del procedimento interno, con singole Determinazioni del
Dirigente Generale sono stati conferiti gli incarichi di Posizioni Organizzative;
DATO ATTO che la Posizione Organizzativa n. 51 denominata “Fiscalità regionale”
attestata all’Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio, Fiscalità Regionale del Dipartimento
Presidenza della Giunta è stata attribuita al dipendente Loiudice Giuseppe con D.D. n.
7102.2011/D.00117 del 27.01.2011;
PRESO ATTO che, a far data dal 01.04.2011 il suddetto Funzionario è stato collocato a
riposo e pertanto, per effetto della suindicata circostanza, la predetta Posizione
Organizzativa risulta vacante;
VISTA la nota prot. N. 53904/71AY del 30.03.2011 con la quale il Dirigente dell’Ufficio
Risorse Finanziarie, Bilancio, Fiscalità Regionale, al fine di garantire l’espletamento delle
attività proprie dello stesso Ufficio senza soluzione di continuità, sollecita il conferimento
dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 51, proponendo all’uopo la dipendente
Galella Annalisa;
ATTESA la necessità di ripristinare la piena funzionalità dell’Ufficio Risorse Finanziarie,
Bilancio, Fiscalità Regionale;
RITENUTO di poter procedere al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa
n. 51 denominata “Fiscalità regionale” del Dipartimento Presidenza della Giunta;
VISTE le risultanze del procedimento interno teso ad accertare i requisiti e le capacità
secondo quanto contenuto nella citata D.G.R. n. 440/2008;
RITENUTO che, tra le candidature ammissibili già presentate al Dipartimento Presidenza
della Giunta ed ancora disponibili, la dipendente Galella Annalisa (matr. 2453) è la più
idonea, alla luce dei criteri di cui alla D.G.R. n. 440/2008, a svolgere le funzioni previste
per l’incarico di Posizione Organizzativa n. 51 denominata “Fiscalità regionale” attestata
all’Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio, Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza
della Giunta, resasi vacante a seguito del collocamento a riposo del precedente titolare;
VISTA la nota prot. N. 63826/71AJ del 13/04/2011 con la quale l’Ufficio Organizzazione
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse umane ha verificato la rispondenza tra la
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proposta di attribuzione dell’incarico in questione e la specifica disciplina di cui alla D.G.R.
n. 440/2008 lett. f);

DETERMINA
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, al dipendente Galella Annalisa
(matr. 2453) l’incarico della Posizione Organizzativa n. 51 denominata “Fiscalità
regionale”, attestata all’Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio, Fiscalità Regionale del
Dipartimento Presidenza della Giunta, così come individuata nelle declaratorie allegate
alla D.G.R. n.3/2009 e succ. modifiche, a far data dal 01/05/2011 previa notifica del
presente provvedimento ed accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
2. 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 nonché negli artt. 5 e 6 dell’Avviso di selezione di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7102/2009/D.1033 del 17/04/2009, pubblicata
sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 21 del 1.5.2009;
3. l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione di ogni incarico di
Posizione Organizzativa o di Specifica Responsabilità eventualmente ricoperto;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul B.U.R.B.

Angelo Pietro Paolo Nardozza
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Paolo Albano

30/04/2011
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