DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
POLITICHE DELL'IMPRESA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
POLITICHE DELL'IMPRESA
7302

7302.2011/D.00600

21/10/2011
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

il D. L. vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 2/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni
concernenti la “Riforma dell’organizzazione 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 riguardanti la
denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali della Giunta Regionale;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2017/2005 con cui sono state individuate
le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime
assegnate;

VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 125/06, 1399/06, 1568/06, 1571/06,
1573/06, 1729/06, 1946/06 e 1167/07, 310/08, 406/08, 464/08, 220/09, 1065/09,
1178/09, 1563/09, 1039/10, 1082/10, 1735/10, 2045/10, 2046/10 e 586/2011 recanti
parziali modifiche alla declaratoria di alcune strutture dei dipartimenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637/2006 riguardante
“Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei
Provvedimenti Amministrativi”;

VISTA

la D.G.R. n. 759/2010 relativa alla nomina del Dirigente Generale Dipartimentale;

VISTA

la L.R. n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2010, n. 33 recante: “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge
Finanziaria 2011;
Pagina 2 di 8

VISTA

la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2010 concernente l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013;

VISTA

la D.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in
Capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011 – 2013;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 4 agosto 2011 riguardante l’Assestamento del Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il
triennio 2011/2013;

VISTA

la D.G.R. n. 1158 del 5 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013 – L.R. 4 agosto 2011, n. 17 – Approvazione della ripartizione finanziaria
in capitoli delle Unità Previsionali di Base Variate”;

VISTA

la D.G.R. n. 1417 del 05/10/2011 recante ulteriori disposizioni concernenti il Patto
di Stabilità Interno 2011: legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011)
articolo 1 commi 125 e seguenti;

VISTO

il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali
31.03.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale, in
particolare gli artt. 8, 9 e 10 che disciplinano l’Area delle Posizioni Organizzative, le
modalità di conferimento e revoca degli incarichi e le retribuzioni di posizioni 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 C.C.N.L. sopracitato;

VISTA

la D.G.R. n. 440 dell’8.04.2008 con la quale è stata approvata la Disciplina delle
Posizioni Organizzative della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 3 dell’8.01.2009 e la successiva D.G.R. di rettifica n. 523 del 23.3.2009,
con le quali sono state individuate, secondo quanto previsto dalla succitata
Disciplina, le Posizioni Organizzative della Giunta Regionale ed in particolare quelle
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previste per il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa ed Innovazione
Tecnologica;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 7302/2009/D.598 dell’8/04/2009, pubblicata sul
Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 21 dell’1/05/2009, con la quale è
stato emanato l’Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni
Organizzative del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa ed
Innovazione Tecnologica individuate nelle tabelle allegate alla D.G.R. n. 3
dell’8.01.2009, con le modifiche di cui alla D.G.R. n. 523 del 23 marzo 2009;

DATO ATTO che, a seguito del procedimento interno, con singole Determinazioni del Dirigente
Generale sono stati conferiti gli incarichi di Posizioni Organizzative ed in particolare,
l’incarico della Posizione Organizzativa n.114, denominata “Internazionalizzazione”
attestata all’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione
Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa ed
Innovazione Tecnologica è stato attribuito al dipendente Canora Vincenzo (Matr.
1397) con Determinazione Dirigenziale n. 7302.2009/D. 1356 dell’11/082009;
PRESO ATTO che, a far data dall’1/04/2011 il suddetto dipendente è stato collocato a riposo e
pertanto,

per

effetto

della

suindicata

circostanza,

la

predetta

Posizione

Organizzativa risulta vacante;

RAVVISATA pertanto, la necessità di ripristinare la piena funzionalità della P.O. n. 114 attestata
all’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca scientifica ed Innovazione Tecnologica del
Dipartimento Attività Produttive, P.I. ed I.T.;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449 dell’11/10/2011 con la quale
viene chiarito che la Disciplina delle Posizioni Organizzative – approvata con D.G.R.
n. 440/2008 -, è da intendersi avente validità sino alla conclusione di nuova
procedura finalizzata all’individuazione e attribuzione di nuovi incarichi;

VISTE

ed esaminate tutte le candidature presentate a tutt’oggi al Dipartimento Attività
Produttive, P.I. ed I.T., comprese quelle pervenute nei termini di cui all’Avviso di
selezione pubblicato sul B.U.R.B. n. 30 del 16/09/2011;
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CONSIDERATO che, tra quelle pervenute, sono state selezionate le candidature dei dipendenti in
possesso dei requisiti minimi di ammissione nonché del punteggio di almeno 5
punti, calcolati in ossequio alle disposizioni della D.G.R. n. 440/2008;

ESAMINATI

i curricula vitae presentati ai sensi delle richiamate DD.G.R. dei dipendenti in
possesso dei requisiti minimi di ammissione e con punteggio pari o superiore a 5
punti;

VERIFICATO ai fini della valutazione e della selezione, così come richiesto dalla D.G.R. n. 440
dell’8/04/2008, che ognuno dei candidati con punteggio di almeno 5 punti, possiede:
1. la capacità professionale in relazione alla natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare;
2. la capacità di gestire il tempo di lavoro;
3. la capacità nell’assolvere le attività di controllo;
4. la capacità di organizzazione;
5. la capacità di motivare, guidare e valutare collaboratori, di generare un clima
organizzativo favorevole alla produttività;

RITENUTO

che, per le esperienze professionali maturate, per il percorso di studi e
aggiornamento nonché per il perseguimento di un miglior equilibrio organizzativo del
Dipartimento che consenta di raggiungere più efficacemente gli obiettivi fissati
dall’amministrazione regionale, la dipendente Giuseppina Lo Vecchio risulta la più
idonea a svolgere le funzioni richieste per l’incarico di Posizione Organizzativa n.
114

con

denominazione

“Internazionalizzazione”

attestata

all’Ufficio

Internazionalizzazione, Ricerca scientifica ed Innovazione Tecnologica” del
Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa ed Innovazione Tecnologica;

VISTA

la D.G.R. n. 1100 del 13 luglio 2010 con la quale è stata disposta l’assegnazione in
posizione di comando dell’Ing. Giuseppina LO VECCHIO presso il Dipartimento
Attività Produttive Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica;

CONSIDERATO

che il suddetto comando, prorogato con D.G.R. n. 945 del 05/07/2011, è stato
determinato dall’esigenza di rafforzare la struttura operativa dell’anzidetto
Dipartimento in vista dell’ottimale svolgimento delle funzioni allo stesso demandate;

VISTA

la nota prot. n. 177881 del 21/10/2001 dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione
e Sviluppo delle Risorse Umane;
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DATO ATTO che l’ing. Giuseppina Lo Vecchio è stata comandata presso la Giunta da oltre 1
anno e che l’autocandidatura dalla stessa presentata concerne il Dipartimento
Attività produttive, presso cui l’interessata presta servizio, per una Posizione
Organizzativa con funzioni attinenti a quelle per le quali è stato attivato il comando;

RITENUTO

pertanto, poter procedere al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa
n. 114 denominata “Internazionalizzazione” alla dipendente LO VECCHIO
Giuseppina (matr. 2721), attualmente in servizio presso la Direzione Generale del
Dipartimento scrivente;

Tanto premesso
DETERMINA:

1. Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, alla dipendente LO VECCHIO
Giuseppina (Matr. 2721), l’incarico della Posizione Organizzativa n. 114 denominata
“Internazionalizzazione” attestata all’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed
Innovazione Tecnologica del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa ed
Innovazione Tecnologica, così come individuata nelle declaratorie allegate alla D.G.R. n.
3/2009 e succ. modifiche, a far data dal 2/11/2011 previa notifica del presente
provvedimento ed accettazione dell’incarico da parte dell’interessata;
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. 7302.2009/D.00598 dell’8/04/2009;
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.;
5. Di inviare copia della presente determinazione all’Ufficio Organizzazione, Amministrazione
e Sviluppo Risorse Umane per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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Michele Vita
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Anna Roberti

26/10/2011
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