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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. 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 20192020-2021 del Consiglio regionale;
VISTA la Deliberazione consiliare n. 30 del 06/08/2019 con la quale è stato approvato
l’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 150 del 05/09/2019 con la quale sono stati
approvati l’Assestamento del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019-2020-2021 del Consiglio regionale;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 78P.2019/D.00432 del 09/08/2019 con la quale è stato
attivato il comando del dott. Roberto Taratufolo presso la Segreteria particolare del Presidente
della III CCP ai sensi della L.R. n. 8/98 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del 16/10/2019, acquisita al prot. consiliare con il n. 7599/C, con la quale il
Presidente della III CCP, comunica che il dott. Roberto Taratufolo svolgerà compiti di responsabile
della Segreteria stessa con decorrenza 01/11/2019, data di cessazione dell’incarico conferito al sig.
Nicola Brenna;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201900036 del 06/06/2019 con la quale si
conferma il numero dei responsabili delle Segreterie particolari degli organi di direzione politica del
Consiglio regionale così come di seguito specificato:
-

n. 2 per la Presidenza del Consiglio;

-

n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Vice Presidenti;

-

n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari dei Consiglieri Segretari;

-

n. 1 per ciascuna delle Segreterie particolari delle Commissioni Consiliari;
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RILEVATO che con la sopra menzionata Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza si definisce
l’importo dell’indennità da corrispondere ai responsabili delle Segreterie particolari, appartenenti
alla categoria “D” nella misura di € 10.000,00 annui e si dà atto che:
-

l’indennità complessiva sopra specificata è corrisposta per remunerare i particolari obblighi di
reperibilità e di disponibilità oltre che le attività di studio, ricerca, analisi e supporto legislativo
agli organi di direzione politica del Consiglio regionale e assume carattere onnicomprensivo ed
assorbente di ogni trattamento economico accessorio, così come previsto per gli incarichi di
posizione organizzativa del Consiglio regionale;

-

che l’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione politica, per la
loro natura di strutture di assistenza e di diretta collaborazione, è conferito mediante
individuazione fiduciaria, senza ricorso a selezione e procedura di comparazione, a dipendenti
di categoria “D” con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

-

che durata dell’incarico di responsabile della Segreteria particolare degli organi di direzione
politica è direttamente collegata alla permanenza degli interessati nelle strutture di assistenza
del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Consiglieri segretari
e dei Presidenti delle Commissioni consiliari nei termini di cui alla L.R. n.8/1988 e ss.mm.ii;

RITENUTO di conferire l’incarico di responsabile della Segreteria particolare del Presidente della III
CCP al dott. Roberto Taratufolo – Cat. D, a decorrere dal 1 novembre 2019;

DETERMINA

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


di conferire al dott. Roberto Taratufolo l’incarico di responsabile della Segreteria particolare del
Presidente della III CCP con decorrenza 01/11/2019;
 di fissare in € 10.000,00 annui lordi per tredici mensilità pari ad € 769,23 mensili, il valore
economico della indennità di responsabile della Segreteria particolare oltre alla indennità di
risultato stabilita annualmente nella contrattazione decentrata, come previsto per i funzionari
titolari dell’incarico di P.O.;
 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 Presidente della III CCP e all’interessato, per
notifica.

Carmela Brindisi

Anna Maria Summa

Arturo Agostino

Pagina 3 di 4

Conferimento incarico di responsabile della Segreteria particolare della III CCP al dott. Roberto Taratufolo ai sensi della L.R. n. 8/98 e
ss.mm.ii.

Maria Grazia Delleani

22/10/2019

Arturo Agostino

L’atto pubblicato, nel rispetto della privacy, è privo di dati sensibili e personali, sostituiti con indicatori (A, A.1, –
ecc.); le relative informazioni sono presenti negli allegati privacy, che costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’atto presente in archivio.
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