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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del
Lavoro

alle

Dipendenze

delle

Amministrazioni

Pubbliche”

e

successive

modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;
VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti
in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA la L. R. n.34 del 6 settembre 2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la
denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui sono state individuate le strutture
dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale
è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni
della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali ;
VISTE le DD.G.R. n. 1178 del 23 giugno 2009 e n. 1554 del 31 agosto 2009 concernenti
rispettivamente la ridefinizione delle strutture organizzative ed il conferimento degli
incarichi dirigenziali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia
Montana;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 che individua “Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 232 del 19.02.2014 che individua “Conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
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 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. 22.1.2004 che disciplina la valorizzazione delle alte
professionalità

nell’ambito della disciplina di cui all’art.8 del CCNL 31.3.1999

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;
VISTE la D.G.R. n. 3 dell’ 8.1.2009 e la D.G.R. n. 523 dell’ 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 previste per il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
DATO ATTO che, fatti salvi i principi che hanno ispirato la validazione ex ante ed ex post
della metodologia di valutazione delle Posizioni Organizzative in parola da parte del
preposto Nucleo di Valutazione, il Dirigente Generale, a seguito di modifiche
organizzative, ridefinisce e dettaglia le funzioni e i compiti individuati per le
posizioni stesse e provvede alla loro riallocazione presso le strutture dipartimentali
in funzione delle modifiche intervenute;
VISTA la D.G.R. n. 748 del 27.06.2013 che individua “FEP 2007/2013: Manuale delle
Procedure e dei Controlli del Referente dell’Autorità di Gestione della Regione
Basilicata - Modifica e Approvazione”;
ATTESO che con la summenzionata deliberazione definisce per la P.O. Comunicazione
esterna, “segue gli adempimenti gestionali relativi all’attuazione degli interventi in
ambito FEP”;
CONSIDERATO che alla luce della ristrutturazione in esame appare necessario ridefinire la
funzioni ed il compito della Posizione Organizzativa Comunicazione esterna n. 213
individuata nel Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, provvedendosi altresì
alla sua riallocazione a seguito della modifica derivante dal nu0vo assetto
organizzativo;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla riallocazione della la P.O. n. 213 già attestata
all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle Produzioni sarà assegnata alla
Direzione Generale;
ATTESO che la riorganizzazione in esame non incide sulla titolarità della Posizione
Organizzativa ma soltanto sulla modifica di allocazione di cui sopra e sulla
ridefinizione di compiti e funzioni secondo la scheda individuale allegata alla
presente;
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DETERMINA
Per quanto in premessa che qui s’intende integralmente riportato:
1. di approvare la declaratoria della posizione organizzativa n. 213 “Comunicazione
esterna “ del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali riportata nel documento
allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;
2. di approvare la riallocazione della posizione organizzativa n. 213 “Comunicazione
esterna“ già attestata all’Ufficio Zootecnia, Zoosanità e Valorizzazione delle
Produzioni sarà assegnata alla Direzione Generale;
3. di confermare la persona già designata quale titolare della Posizione Organizzativa
n. 213 “Comunicazione esterna “ del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
4. di

trasmettere

la

presente

Determinazione

all’Ufficio

Organizzazione,

Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane per i conseguenti adempimenti di
competenza;
5. di notificare copia del presente provvedimento ai destinatari ed ai sindacati;
6. di pubblicare integralmente la presente Determinazione sul B.U.R..

Vincenzo Cappiello

Giovanni Oliva
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Ridefinizione e Riallocazione Posizione Organizzativa n. 213 “Comunicazione esterna“ attestata al Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali.

Anna Roberti

13/03/2014
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 213

DIPARTIMENTO

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

STRUTTURA DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE

DENOMINAZIONE

COMUNICAZIONE ESTERNA

CLASSIFICAZIONE

GRADO “B” – Media Complessità

PROFESSIONALITA’

Laurea o Diploma

SEDE

MATERA

FUNZIONI E COMPITI
- Cura l’elaborazione di attività relative alla promozione dell’immagine
dell’agricoltura e del territorio rurale;
- Predispone e gestisce progetti di promozione dell’immagine del Dipartimento;
- Attua gli interventi di promozione dei prodotti agroalimentari a livello regionale
ed extraregionale;
- Cura i patrocini e le pubblicità in materia di marketing agroalimentare;
- Attua i programmi di orientamento ai consumi ed educazione alimentare a livello
regionale;
- Cura la ricerca, selezione e coordinamento dei Ristoranti Lucani nel mondo;
- Assicura il coordinamento dell’attività di informazione a livello locale;
- Cura e predispone le attività di programmazione e gestione del Fondo europeo per
la pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
2014/2020;
- Cura e predispone le attività operative all’attuazione del PSR 2007-2013 per le
misure e le azioni concernenti la materia in argomento;
- Cura l’applicazione delle misure sanzionatorie nel settore di competenza previste
dalle norme in materia.

