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Conferimento incarico di Posizione Organizzativa alla sig.ra Maria Maddalena Piancazzo presso la Segreteria Particolare del Vice
Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese - L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii.
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Il Dirigente

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 24/95 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Stat. n. 1 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 del 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 delle 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 delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.lgs n. 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 n. 887 del 04/03/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021 del Consiglio regionale;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 07/03/2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019-2020-2021 del
Consiglio regionale;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201900030 del 14/05/2019 con la quale la sig.ra Aria
Maddalena Piancazzo è stata assegnata alla Segreteria Particolare del Vice Presidente del Consiglio
regionale Mario Polese a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio e fino alla durata dell’incarico
del responsabile politico che ne ha fatto richiesta;
VISTA la nota acquisita al prot. consiliare il 09/05/2019 con il n. 2808/C, con la quale il Vice Presidente
del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese, chiede, contestualmente all’assegnazione della
sig.ra Maria Maddalena Piancazzo presso la propria Segreteria particolare, l’attribuzione dell’incarico di
P.O.;
DATO ATTO che la sig.ra Maria Maddalena Piancazzo il 15/05/2019 ha preso servizio la Segreteria
particolare del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese;
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:
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 L.R. 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.;
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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, purchè di area direttiva;
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 del Personale attinenti la gestione del personale assegnato ad ogni singola
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 di Posizione Organizzativa di grado “B” è pari ad € 10.000,00 annui;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:
 di conferire alla sig.ra Maria Maddalena Piancazzo, assegnata alla Segreteria particolare del Vice
Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese, l’incarico di Posizione Organizzativa di
staff di grado “B”, con decorrenza 16/05/2019;
 di 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, 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 competenza, all’Ufficio Risorse Umane
e Organizzazione della Giunta regionale, al Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario
Polese e all’interessata, per notifica.

Anna Maria Summa

Domenico Tripaldi
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Arturo Agostino

16/05/2019

Domenico Tripaldi
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