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consìglio regionale
delia basilicata

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza

UFFICIO GESTIONE DEGLI ORGANI POLITICI E

Tel, 0971/447099/ Fax 0971/447196

DEL PER50NALE

Vesna.atagia@regione. basiUcata.it

Potenza, * 2 AGO. 201/

Protocollo 7 ? t 5> IO

Al Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane
e Organizzazione

Dipartimento Presidenza della Giunta

Al Presidente della IV CCP

Dott. Luigi Bradascio

Alla sig.ra Anna Albano

LORO

SEDI

OGGETTO: determinazione dirigenziale n. 78P.2017/D.00560 del 31/07/2017

Si trasmette, per quanto di competenza, la determinazione dirigenziale n.
78P.2017/D.00560 del 31/07/2017 avente ad oggetto "Assegnazione della sig.ra Anna
Albano presso la Segreteria Particolare del Presidente della IV CCP e conferimento
incarico di Posizione Organizzativa - L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii. ".
Il provvedimento si trasmette all'interessata per notifica.

IL DIRIGEN

(dott.ssa

FFICIO

ALAGIA)

Determinazione dirigenziale
UFFICIO GESTIONE DEGLI ORGANI
POLITICI E DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA
GENERALE DEL CONSIGLIO

78P

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

STUUTTUM PROPONENTI

eoo.

n* 78P.2017/D.00560

oei31/7/2017

*l

Codice Unico di Progetto:
Oggetto

Assegnazione della sig.ra Anna Albano presso la Segreteria particolare del Presidente della !VA CCP econferimento incarico di

Posizione Organizzativa - L.R. n. 8/98 e ss.mra.ii.

| UFFICIO RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE ETECNOLOGICHE
I PREIMPI6NI
Num.
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ACCERTAMENTO
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Allegati N.

Atto soggetto a pubblicazione C Integrale S Per oggetto O Per oggetto ♦ Dispositivo

DATA
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Il Dirigente

VISTA la LR. n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTA ta LR. n. 8/98 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTA la LR. n. 24/95 e ss.mm.ii.;

VISTA ia LR. Stat. n.l del 17/11/2016 "Statuto della Regione Basilicata";
VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9 e 10 del 13 Aprile 2011;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 18.02.2016 avente ad oggetto "Consiglio regionale
della Basilicata: assetto organizzativo e declaratorie degli Uffici";
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 31.05.2016 avente ad oggetto "Incarichi di direzione
delle strutture de! Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio";
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017 avente ad oggetto: "Sistema
organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata - Modifica della declaratoria degli Uffici;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delie Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" che detta una nuova disciplina contabile per la classificazione delle entrate e
delle uscite delie Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. Lgsn. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 621 del 22/04/2017 di approvazione del

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 03/05/2017 avente ad oggetto "Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale a seguito dell'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio regionale";
VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201700153 del 25/07/2017 con la quale si è chiesto, il
nulla osta all'assegnazione della sig.ra Anna Albano, dipendente a tempo indeterminato della Regione
Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Risorse Umane e Organizzazione - Cat. D1.2, presso
la Segreteria particolare del Presidente della IVA CCP, con decorrenza 01/09/2017 e comunque non oltre la
durata dell'incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;

VISTA la nota dei Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Giunta regionale, acquisita al
protocollo consiliare in data 28/7/2017 con il numero 7876/C, con la quale sì comunica che alla sig.ra Anna
Albano è stato rilasciato, ai sensi della LR. n. 8/98 e ss.mm.ii., il nulla osta all'assegnazione presso il Consiglio
regionale della Basilicata - Segreteria particolare del Presidente della IVA CCP - a decorrere dal 01/09/2017 e
comunque non oltre la durata dell'incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;
VISTI gli artt. 2 e 3 della LR. n. 8/98 e ss.mm.ii. e in particolare il comma 2 dell'art. 3 che stabilisce il numero

delle unità da assegnare presso le Segreterie particolari e la durata del comando che è disposta con cadenza
annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato e si risolve
automaticamente con la cessazione dell'incarico;

DATO ATTO che l'assegnazione della sig.ra Anna Albano rientra nei limiti delle unità da assegnare presso le
Segreterie particolari fissati ai comma 2 art.3 della LR. 8/98;

VISTA la Deliberazione n. 106 del 14 marzo 2003 avente ad oggetto: "Attribuzione degli incarichi di Posizione
organizzativa al personale delle Segreterie particolari degli organi di direzione politica e dei Gruppi consiliari Criteri e Modalità" come modificata e integrata dalle successive deliberazioni n. 14/2004, n. 101/2005, con
cui l'Ufficio di Presidenza ha stabilito:
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o

di istituire, ad integrazione di quelle istituite con propri precedenti provvedimenti, presso le

Segreterie particolari degli organi di direzione politica previste dall'art. 2 della LR. n. 8/98 e sue
successive modificazioni le Posizioni organizzative nei termini e con le modalità, in quanto
applicabili, previsti dal C.C.N.L e dal C.C.D.I.;

o

di attribuire gli incarichi di Posizione organizzativa ad una unità di personale per ogni singola
struttura di Segreteria particolare degli organi di direzione politica esclusivamente a personale
appartenente alla Categoria "D" del C.C.N.L Regioni-Autonomie locali o di altre categoria
equiparabili di altri contratti nazionali, purché di area direttiva;

o

di attribuire, in aggiunta ai compiti che ogni singolo organo di direzione politica vorrà affidare ad
ogni singola Posizione, anche eventuali compiti di raccordo con l'Ufficio Politica e Organizzazione
dei Personale attinenti la gestione del personale assegnato ad ogni sìngola struttura anche ai fini
delle valutazioni della produttività o dei risultati;

VISTA la disciplina delle Posizioni Organizzative approvata con Deliberazione della Giunta regionale n, 1662
del 22/12/2015, che all'art. 2 comma 2.3 stabilisce che le P.O. delle segreterie particolari degli organi di
direzione politica sono P.O. di staff di grado "B";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 29 marzo 2016 che stabilisce che l'importo
dell'indennità dì Posizione Organizzativa di grado "B" è pari ad € 10.000,00 annui;

VISTA la nota del 13/07/2017 prot. n. 7350/C con la quale il Presidente della IVA CCP, dott. Luigi Bradascio,
chiede, ai sensi della LR. n.8/98 e ss.mm.ii., che venga conferito alia sig.ra Anna Albanol'incarico di P.O. con
decorrenza 01/09/2017;

DETERMINA

per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:

>

di prendere atto della nota del Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione della Giunta regionale
del 28/07/2017 acquisita al protocollo consiliare con il numero 7876/C con fa quale è stato concesso il nulla
osta all'assegnazione della sig.ra Anna Albano presso la Segreteria Particolare del Presidente della IV CCP con
decorrenza 01/09/2017 e fino alla durata dell'incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;

>

di assegnare la sig.ra Anna Albano, dipendente a tempo indeterminato della Regione Basilicata —
Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Risorse Umane e Organizzazione - Cat. D1.2, - presso la
Segreteria particolare del Presidente della IVA CCP con decorrenza 01/09/2017 e comunque non oltre la
durata dell'incarico del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;

>

di conferire alla sig.ra Anna Albano l'incarico di Posizione Organizzativa di staff di grado "B", prevista per il

personale delle Segreterie particolari degli organi didirezione politica condecorrenza 01/09/2017;
>

dì fissare in € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità pari ad € 769,23 mensili, il valore economico della
indennità di posizione oltre l'importo della retribuzione di risultato nella misura massima del 25%
dell'indennità di posizione, commisurata al punteggio di valutazione delle prestazioni individuali;

>

di stabilire, inoltre, che il presente incarico avrà termine, senza obbligo dì preavviso, con la cessazione
dell'incarico dell'amministratore che lo ha proposto;
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di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio Risorse Umane
e Organizzazione della Giunta Regionale, al Presidente della IV* CCP, nonché all'interessata per notifica.

^Ruttore Carmela Brìndisi

il responsabile P.o.

1L01R(GENTEVesna Magia

ntm!t!?f nS!Tfnav-°n!,è,?T? C°n fìrma digl'ta!e certìfkata- Tutti gli atti ai quali èfatto riferimento nella
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Determinazione dirigenziale

Oggetto

Assegnazione dellasig.raAnna Albano presso la Segreteria particolare del Presidente della IVA CCP e conferimento incarico di

Posizione Organizzativa - L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀAMMINISTRATIVA
Note

Visto di regolarità amministrativa

!kM!SI!gi_ljUqlfil^

data

01/08/2017

OSSERVAZIONI

il dirìgente generale Domenico Tripaldi

la presente determinazione èconsultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet del Consiglio della Regione Basilicata
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