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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;
VISTA la

Legge Regionale

2 Marzo 1996 n.12 e successive modifiche ed integrazioni,

concernente la “ Riforma dell’organizzazione Regionale” ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.11,adottata in data 13-01-1998, concernente la
individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1148 in data 23-05-2005, con la quale si è
provveduto alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree
istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta, con le successive integrazioni
di cui alla D.G.R. 5 Luglio 2005 n.1380;
VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita
la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 539 in data 23-04-2008, concernente “l’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale- Avvio del Sistema Informativo di
Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”;
VISTA la D.G.R. 107 del 7-02-2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità;
VISTO il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle autonomie locali
per il quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007- sottoscritto in data 1104-2008 ed il C.C.N.L. biennio economico 2008-2009- sottoscritto in data 31-07-2009;
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. 523 del 23.3.2009 – di rettifica della
precedente n.3/2009-

con cui sono state individuate le Posizioni Organizzative della Giunta

Regionale, secondo quanto previsto dalla succitata Disciplina;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 334 del 15/04/2009 con la quale è stato emanato l’avviso
di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative del Dipartimento
Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità;
CONSIDERATO che a seguito del succitato avviso di selezione la Posizione Organizzativa n. 169
denominata “ Interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica” – attestata all’Ufficio Difesa del
Suolo di Potenza – con Determinazione Dirigenziale n.722 del 5-08-2009 è stata attribuita al
dipendente Ing. Angelo LANOTTE;
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DATO ATTO che, con riferimento al medesimo avviso, risultano, agli atti di questo Dipartimento,
anche le autocandidature del personale regionale appresso indicato:
Ing. MANCINELLI Giuseppe- cat. “D” – in servizio presso il Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche della Sostenibilità, acquisita in data 12-05-2009 al n. 93557 di Prot., ;
Ing. GOLIA Giuseppe – cat. “C” con mansioni superiori- in servizio presso il Dipartimento
Salute,Sicurezza e Solidarietà Sociale, acquisita in data 15-05-2009 al n. 96161 di prot.;
Ing. FERRARA Donatella – cat. “D” –in servizio presso il Dipartimento Infrastrutture OO.PP.
e Mobilità, acquisita in data 15-05-2009 al n. 96529 di prot.;
Ing. COLANGELO Rocco Giuseppe – Cat.”D” – in servizio presso il Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica, acquisita in data 19-05-2009
al n. 99111 di prot.;
CONSIDERATO che,successivamente, sono pervenute anche le seguenti autocandidature:
Ing. FABOZZI Cinzia – Cat. “D” in servizio presso il Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e
Difesa del Suolo, acquisita in data 16-03-2010 al n. 53934 di prot.;
Ing. GOLIA Giuseppe cat. “D”- in servizio presso il Dipartimento Salute,Sicurezza e
Solidarietà Sociale, acquisita in data 11-05-2010 al n. 50743 di prot.;
ATTESO che il dipendente Ing. Angelo LANOTTE, titolare della P.O. 169 di cui sopra, con
Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 30-06-2011 è stato posto in “aspettativa senza assegni”
fino

al

31-07-2012,

data

indicata

quale

termine

dell’incarico

dirigenziale

ricevuto

dall’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture;
ATTESO, altresì, che l’Ing. ALBERTI Pasquale, in servizio presso l’Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza, con Determinazione Dirigenziale n. 2382 del 30-12-2008 è stato posto in aspettativa senza
assegni, per assumere incarico dirigenziale presso l’Amministrazione comunale di LAURIA;
DATO ATTO che il succitato dipendente, in data 23-01-2012, ha ripreso servizio presso il
Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza -;
CONSIDERATO che il medesimo, con istanza acquisita al n. 15829 del 27-01-2012, ha proposto
l’autocandidatura per l’attribuzione di una P.O. del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e
Mobilità;
VISTA la successiva nota prot. 35727 in data 29-02-2012, con cui il Dirigente dell’Ufficio Difesa
del Suolo di Potenza ha motivato la proposta di attribuzione della P.O. n. 169 –“ Interventi di
sistemazione idraulica e idrogeologica”, all’Ing. ALBERTI Pasquale avendo,questi, “ titolo di
studio adeguato,caratteristiche sufficienti ed ampia esperienza lavorativa nel settore “;
VISTE ed ESAMINATE le candidature pervenute al Dipartimento scrivente;
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CONSIDERATO che il già citato dipendente, Ing. ALBERTI Pasquale, antecedentemente
all’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative del
Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità – di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 334 del
15/04/2009 – risultava già titolare della Posizione Organizzativa n. 91, denominata “ Interventi di
sistemazione

idraulica

e

idrogeologica”

,

attribuita

con

Determinazione

Dirigenziale

n.7602//2001/D 414 in data 11-07-2001;
RITENUTO,pertanto, che tra le candidature pervenute quella del dipendente Ing. ALBERTI
Pasquale risulta la più idonea a svolgere le funzioni previste nell’ambito della Posizione
Organizzativa n.169 denominata “ Interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica”, sia per
esperienza acquisita nel settore specifico, sia per gli effetti della valutazione del punteggio;
CONSIDERATO che le proposte di attribuzione degli incarichi delle Posizioni Organizzative sono
state armonizzate in sede di CICO;
DATO ATTO, per le valutazioni e motivazioni sopra riportate, di poter procedere al conferimento
dell’incarico della Posizione Organizzativa n. 169 ““ Interventi di sistemazione idraulica e
idrogeologica” -del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità - al dipendente Ing. ALBERTI
Pasquale;
VISTA la D.G.R. 11-10-2011 n. 1449 recante” Disciplina delle Posizioni OrganizzativeChiarimenti in merito alla validità” ;
CONSIDERATO

che l’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse

Umane , con nota prot. n.58432/71AJ del 30-03-2012 - acquisita agli atti in data 02-04-2012 - ha
verificato la rispondenza tra la proposta presentata e la specifica disciplina dettata dalla D.G.R. n.
1565 del 31-10-2006, nell’ambito della disponibilità di posizioni attribuite al Dipartimento;

DETERMINA
1.

per le motivazione espresse in premessa, di attribuire al dipendente Ing. ALBERTI Pasquale matr. 1828 categoria “D” Posizione Economica 6 - la Posizione Organizzativa n. 169
denominata “ Interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica”” del Dipartimento
Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, così come individuata nella declaratoria allegata alla D.G.R.
n.3/2009 e succ. modifiche;

2.

di stabilire che il conferimento dell’incarico esplicherà i suoi effetti, anche economici,
successivamente all’approvazione del presente provvedimento e dovrà coincidere con il 1°,
ovvero con il 16° giorno del mese di riferimento;
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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;

4. l’attribuzione del presente incarico comporta l’automatica cessazione di ogni altro incarico di
Posizione Organizzativa o di Posizione di Specifica Responsabilità in precedenza ricoperto.
La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e viene pubblicata per estratto sul B.U.
della Regione Basilicata

Gennaro Finizio

mario cerverizzo
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Attribuzione al dipendente ALBERTI Pasquale (matr. 1828) dell'incarico di Posizione Organizzativa n.169 denominata "“
Interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica” , attestata all'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, del Dip. Infrastrutture,
OO.PP. e Mobilità.

Anna Roberti

05/04/2012

Pagina 6 di 6

