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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”, e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e le
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la
“Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;
VISTA la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e
successive modificazioni – “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, recante “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della
Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”, e le successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la D.G.R. n.110 del 7.2.2012” Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Territorio , Politiche della Sostenibilità”;
VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 ”Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei
Dipartimenti Regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
VISTA la L.R. n.34 del 06/09/2001” Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;
VISTA la DGR n.1157 del 5 agosto 2011 “Assestamento del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013”. L.R.
4/8/2011 n.17 Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali
di Base variate;
VISTA la Legge Regionale 30 .12. 2011 n. 27 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
VISTA la D.G.R. n. 1 del 12.01.2012 di approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;
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;
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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 Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2009.D/502 del 15/04/2009 con la quale è stato
emanato l’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni
Organizzative del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;
VISTE ed ESAMINATE le candidature pervenute al Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità;
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 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 440/2008;
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
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2009.D/931 del 15/07/2009 con la quale è stato
determinato l’elenco delle candidature non valutabili ai fini della selezione per l’attribuzione
degli incarichi;
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato notificato agli interessati in data 23
e 24/07/2009 e che nei 5 giorni successivi non è pervenuta alla Direzione Generale alcuna
osservazione e/o contestazione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012.D/986 del 13/07/2012 con la quale è
stato determinato l’elenco delle candidature non valutabili ai fini della selezione per
l’attribuzione degli incarichi pervenute dopo la scadenza dell’avviso del 2009
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato notificato all’ interessato in data
16/07/2012 e che nei 5 giorni successivi non è pervenuta alla Direzione Generale alcuna
osservazione e/o contestazione;
CONSIDERATO che la Posizione Organizzativa n. 142 (tipo B) denominata “Ciclo dei
rifiuti” attestata all’Ufficio 75AA - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale si rende libera
in quanto al geom Giovanni Petraglia titolare della stessa viene contestualmente attribuita
la titolarità di altra Posizione Organizzativa;
RITENUTO di dover riattribuire l’incarico;
SENTITI i Dirigenti degli Uffici Tutela della Natura e Prevenzione e Controllo Ambientale;
RITENUTO che, tra le candidature ammissibili, il dipendente ing Salvatore Margiotta è il
più idoneo, alla luce dei criteri di cui alla D.G.R. n. 440/2008, a svolgere le funzioni
previste per l’incarico di P.O. n. 142 (tipo B) denominata “Ciclo dei rifiuti” attestata
all’Ufficio 75AA - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della Sostenibilità
CONSIDERATO che le proposte di attribuzione degli incarichi delle Posizioni
Organizzative sono state armonizzate in sede di CICO;
PRESO ATTO del visto del Dirigente dell’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e
gestione delle Risorse Umane, prot. n.131277 /71AJ del 26.07.2012, teso a verificare la
Pagina 3 di 5

rispondenza degli atti di conferimento degli incarichi di P.O. alla specifica disciplina di cui
alla D.G.R.440/2008 lettera f);
RITENUTO di poter procedere al conferimento della Posizione Organizzativa . n. 142 (tipo
B) al dipendente ing Salvatore Margiotta
DETERMINA
1. di attribuire, per le motivazione espresse in premessa, al dipendente ing Salvatore
Margiotta (matr.2448) la Posizione Organizzativa n° 142 (tipo B) denominata “Ciclo dei
rifiuti” attestata all’Ufficio 75AA - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità così come individuata
nelle declaratorie allegate alla D.G.R. n.3/2009 e succ. modifiche a far data dal
01/08/2012;
2. l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione di ogni incarico di
P.O. o di Posizione di Specifica Responsabilità in precedenza ricoperto;
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. 2009.D/502 del 15/04/2009.

Carolina Alagia

Donato Viggiano
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Anna Roberti

30/07/2012
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