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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
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

modificazioni concernente la “Riforma

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTE le DD.G.R. 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. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono state
stabilite le declaratorie 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 L.R. 6 settembre 2001, n. 34 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 31.03.1999 per la
revisione del sistema di classificazione del personale ed 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
posizione e di risultato;
VISTO l’art.10 del successivo C.C.N.L. 22.01.2004 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 del 08.04.2008 con la quale è stata approvata la Disciplina delle Posizioni
Organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 3 del 08.01.2009 e la successiva D.G.R. di rettifica n. 523 del 23.03.2009, con le quali
sono state individuate, secondo quanto previsto dalla succitata Disciplina, le Posizioni Organizzative della
Giunta Regionale ed in particolare quelle previste per il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport;
CONSIDERATO che dal 1° luglio 2010 il dipendente Brienza Enrico (matr. 1183), incaricato della Posizione
Organizzativa n. 126 denominata ”Formazione per il lavoro, ricerca e alta formazione” attestata all’Ufficio
Formazione Continua ed Alta Formazione del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, è stato
collocato a riposo;
RITENUTO OPPORTUNO, per non aggravare ulteriormente la situazione organizzativa e funzionale
dell’Ufficio, conferire l’incarico della Posizione Organizzativa n. 126;
VISTA ED ESAMINATA, unitamente a quelle già presentate ed ancora disponibili, la candidatura del
dipendente Trivigno Giuseppe (matr. 2287) pervenuta al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
in data 02.12.2009 ed acquisita al Protocollo Generale in data 03.12.2009 al n. 223244;
CONSIDERATO che il dipendente Trivigno Giuseppe è 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;
RITENUTO che, tra le candidature ammissibili, il dipendente Trivigno Giuseppe (matr. 2287) è il più idoneo a
svolgere le funzioni previste per l’incarico della Posizione Organizzativa n. 126 denominata ”Formazione per
il lavoro, ricerca e alta formazione” attestata all’Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione, in quanto
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in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla posizione e di competenza in materia di sviluppo di
sistemi formativi per le imprese;
VISTA la nota prot. n. 167652/71AJ del 9 settembre 2010 con la quale l’Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane ha verificato la rispondenza tra la proposta presentata e la
specifica disciplina di cui alla D.G.R. n. 440/2008;
RITENUTO di poter procedere al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 126 del
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport al dipendente Trivigno Giuseppe;

DETERMINA
1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, al dipendente Trivigno Giuseppe matr. 2287
l’incarico della Posizione Organizzativa n. 126 denominata ”Formazione per il lavoro, ricerca e alta
formazione” del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, così come individuata nelle
declaratorie allegate alla D.G.R. n. 3/2009 e successive modifiche, a far data dal 16.09.2010;
2. l’attribuzione della presente responsabilità comporta l’automatica cessazione dell’incarico della
Posizione Organizzativa n. 139 denominata “Segreteria Particolare Assessore” in precedenza ricoperto
dal medesimo dipendente;
3. 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. 213/7402 del 15.04.2009.
La presente determinazione è trasmessa all’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle
Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Agnese Lapetina

Liliana Santoro
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