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Il Dirigente

VISTO la LR.n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTA la 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 la L.R. Stai. n. 1del 17/11/2016 "Statuto deila Regione Basilicata";
VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 9e 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 edeclaratorie degli Uffici";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 31.05.2016 avente ad oggetto "Incarichi di
direzione delle strutture del Dipartimento Segreterìa 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 i! D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contab.ii edegli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, anorma degli
art,coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che detta una nuova disciplina contabile per la

classif.cazione delie entrate edelle uscite delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. Lgs n. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto

leg.slat.vo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
edegl, schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali edei loro organismi, anorma degli artìcoli 1e2

della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la deliberazione del Consìglio Regionale di Basilicata n. 621 del 22/04/2017 di approvazione del
odancio 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
de. Documento tecnico dì 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 consiliare n. 700 del 13/12/2017 di approvazione dell'Assestamento del Bilancio

d. prensione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio regionale edi riclassificazione di alcune
voci di spesa del bilancio;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 240 del 13/12/2017 di approvazione
dell'Assestamento del Documento tecnico di accompagnamento edel Bilancio finanziario gestionale del
Consiglio regionale 2017;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 de! Consiglio regionale
non è stato approvato entro il 31 dicembre 2017;

VISTA la LR. n. 38 del 29 dicembre 2017 che autorizza l'esercizio provvisorio anche per il bilancio del
Consiglio regionale secondo quanto disciplinato nel punto 8dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e
s.m.i.;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 255 del 29/12/2017 avente ad oggetto "Esercizio
provvisorio del Bilancio di previsione finanziario de! Consiglio regionale per l'anno 2018 e relative
modalità operative";

VISTA la Deliberazione consiliare n. 712 del 09/01/2018 dì approvazione dell'esercizio provvisorio per
l'anno 2018 del Bilancio del Consiglio regionale;
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di conferire alla prof.ssa Raffaella Arcieri, assegnata alla Segreteria particolare del Vice Presidente del

Consiglio regionale della Basilicata Michele Napoli, l'incarico di Posizione Organizzativa di staff di grado
"B", con decorrenza 10/04/2018;

di fissare in €10.000,00 annui lordi per tredici mensilità pari ad €769,23 mensili, il valore economico
delia indennità dì posizione oltre l'importo delia 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 di preavviso, con la cessazione
dell'incarico dell'amministratore che lo ha proposto;

di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio
Risorse Umane eOrganizzazione della Giunta regionale, al Vice Presidente de! Consiglio regionale delia
Basilicata Michele Napoli, nonché all'interessata, per notìfica.

L ISTRUTTORE

Carmela Brindisi

il responsabile p.o. Anna Marja Summa

il dirigente Vesna Alagia

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quaii è fatto riferimento nelì
premessa e nel oppositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curer.
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La presente determinazione èconsultabile, previa autorizzazione sulla rete intrane, del Consiglio della Resone Basilicata
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