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RIDEFINIZIONE DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 65 E N. 66. ATTRIBUZIONE AL
DIPENDENTE VACCARO FRANCO (MATR. 2125) DELL’INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 65
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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
emanato l’avviso di selezione per il conferimento degli incarichi delle Posizioni
Organizzative del Dipartimento Presidenza della Giunta individuate nelle tabelle allegate
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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;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1065 del 10.06.2009 che ha disposto, tra l’altro, la
soppressione, tra le strutture attestate al CICO, della Struttura di Staff Attuazione
Programmi Comunitari nonché la modifica della D.G.R. 8.4.2008 n. 440, relativamente alle
Posizioni organizzative nn. 65, 66 e 67 che vengono riallocate nell’ambito dell’Ufficio
“Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000/2006 e del PO FESR 2007/2013” istituito
presso il Dipartimento Presidenza della Giunta con D.G.R. n. 220 del 10.02.2009;
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;
CONSTATATO che la D.G.R. n. 3 dell’ 8.1.2009 prevede che, fermi restando i principi che
hanno ispirato la validazione ex ante ed ex post della metodologia di graduazione e di
valutazione delle Posizioni organizzative da parte del Nucleo di Valutazione, i Dirigenti
Generali, a seguito di modifiche organizzative e/o in seguito all’evoluzione normativa,
possono ridefinire e dettagliare le funzioni ed i compiti individuati per le posizioni stesse,
nonché provvedere alla loro riallocazione presso le strutture dipartimentali in funzione
delle modifiche intervenute;
CONSIDERATO che la Posizione Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo
livello ed irregolarità” attestata all’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata
2000/2006 e del PO FESR 2007/2013 è rimasta non assegnata anche in relazione alla
necessità di una preventiva riflessione, d’intesa con il dirigente dell’Ufficio, volta a valutare
l’opportunità di una eventuale ridefinizione della declaratoria allo scopo di renderla più
funzionale alle esigenze dell’Ufficio stesso;
VISTA la nota prot. N. 48618/7102 del 9.03.2010 recante la proposta del Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta di apportare talune modifiche alla
declaratoria ed alla distribuzione di alcune posizioni organizzative del Dipartimento
consistenti, tra l’altro, nella modifica della declaratoria e del grado di classificazione delle
Posizioni Organizzative n. 65 e n. 66, entrambe attestate all’Ufficio Autorità di Gestione del
POR Basilicata 2000/2006 e del PO FESR 2007/2013, stante l’esigenza di unificare, in
seno all’Ufficio, l’attività riguardante il sistema informativo regionale unitario;
CONSIDERATO che, in particolare, la modifica consiste nella inclusione dell’attività di
“supporto alla implementazione del data base informatizzato dei controlli nell’ambito del
sistema integrato di monitoraggio (SIMIP)” di cui al quinto alinea della declaratoria della
Posizione Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo livello ed irregolarità”
nell’ambito della declaratoria della Posizione Organizzativa n. 66 denominata
“Monitoraggio e reporting”, per la quale è pertanto proposta una classificazione di grado A,
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a fronte di una graduazione di media complessità di tipo B proposta per la P.O. n. 65, in
ragione della riduzione delle funzioni della stessa;
DATO ATTO che con nota prot. n. 62814/71AJ del 26.03.2010 con la quale l’Ufficio
Organizzazione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse umane ha trasmesso il verbale
n. 6 del 16.03.2010 recante la validazione della proposta da parte del Nucleo di
Valutazione ex art. 10 L.R. n. 12/96;
VISTA la richiesta dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000/2006 e del PO FESR
2007/2013 di procedere con urgenza all’attribuzione dell’incarico della Posizione
Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo livello ed irregolarità”, stante la
necessità di formalizzare nei riguardi della Commissione Europea la relativa
comunicazione, determinante la conformità del “Sistema di Gestione e Controllo” del
Programma Operativo FESR 2007/2013, essenziale ai fini della richiesta di rimborso
comunitario delle spese sostenute dalla Regione Basilicata a partire dal 1° gennaio 2007;
RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico della Posizione
Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo livello ed irregolarità”, avente le funzioni
ed i compiti di cui alla declaratoria allegata al presente atto (Allegato A) nonché la
graduazione di media complessità di tipo B, come da validazione del Nucleo di
Valutazione;
RIBADITO che la modifica include, altresì, la variazione della declaratoria della Posizione
Organizzativa n. 66 denominata “Monitoraggio e reporting”, per la quale viene indicata la
classificazione di elevata complessità di grado A (Allegato B);
DATO ATTO che la D.G.R. 8.4.2008, n. 440 prevede che, anche successivamente
all’emanazione dei bandi di individuazione delle Posizioni Organizzative e di attribuzione
degli incarichi e comunque nel corso del triennio di validità della stessa D.G.R., ogni
dipendente - qualora maturi i requisiti di accesso previsti dalla disciplina - può proporre la
propria candidatura che sarà valutata, unitamente a quelle già presentate ed ancora
disponibili, in caso di sopravvenuta vacanza o di istituzione di nuove posizioni;
DATO ATTO che il dipendente Vaccaro Franco (matr. 2125), avendo maturato i requisiti
di accesso previsti dalla disciplina di cui alla D.G.R. n. 440/2008, ha proposto la propria
candidatura per il conferimento di una delle Posizioni Organizzative del Dipartimento
Presidenza della Giunta;
VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata
2000/2006 e del PO FESR 2007/2013 del Dipartimento Presidenza della Giunta;
RITENUTO che, tra le candidature ammissibili, il dipendente Vaccaro Franco (matr. 2125)
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 Posizione Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo
livello ed irregolarità” attestata all’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata
2000/2006 e del PO FESR 2007/2013 del Dipartimento Presidenza della Giunta;
RITENUTO di poter procedere al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa
n. 65 denominata “Controlli di primo livello ed irregolarità” del Dipartimento Presidenza
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della Giunta nei termini di cui alla scheda allegata (Allegato A) già validata dal Nucleo di
Valutazione per la parte di competenza, al dipendente Vaccaro Franco (matr. 2125);
RITENUTO di poter confermare il Dott. Luigi Pierro nella titolarità dell’incarico della
Posizione Organizzativa n. 66 “Monitoraggio e reporting”, avente le competenze e la
graduazione come descritte nella scheda allegata (Allegato B) già validata dal Nucleo di
Valutazione per la parte di competenza;
VISTA la nota prot. N. 63544/71AJ del 26.03.2010 con la quale l’Ufficio Organizzazione
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse umane ha verificato la rispondenza tra la
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 al dipendente Vaccaro Franco ( matr. 2125) l’incarico della Posizione
Organizzativa n. 65 denominata “Controlli di primo livello ed irregolarità” attestata
all’Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000/2006 e del PO FESR
2007/2013 del Dipartimento Presidenza della Giunta, avente le competenze e la
graduazione come descritte nella scheda allegata (Allegato A) già validata dal Nucleo
di Valutazione per la parte di competenza;
2. l’incarico è conferito a far data dal 01/04/2010 previa notifica del presente
provvedimento ed accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, dando atto che
l’accettazione comporta l’automatica cessazione di ogni incarico di Posizione
Organizzativa o di Specifica Responsabilità eventualmente ricoperto;
3. la durata dell’incarico è quella stabilita nella Disciplina delle Posizioni Organizzative di
cui alla D.G.R. n. 440/2008, nonché nell’art. 5 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;
4. di dare atto che le funzioni e la graduazione della Posizione Organizzativa n. 66
“Monitoraggio e reporting”, sono rimodulati nei termini di cui all’allegato B, restando
confermato nell’incarico il dott. Luigi Pierro;
5. di dare atto che, per effetto della modifiche relative alla declaratoria ed alla
graduazione delle due Posizioni Organizzative n. 65 e n. 66, ai rispettivi titolari
compete il trattamento economico corrispondente alla nuova graduazione ai sensi
dell’art. 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;
6. di notificare il presente provvedimento al dott. Luigi Pierro;
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7. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul B.U.R.B.

Angelo Pietro Paolo Nardozza
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Anna Roberti

30/03/2010
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