UFFICIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE
11AG

DELIBERAZIONE N° 202100271
SEDUTA DEL

16/04/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Revoca DGR n. 808 del 13.11.2020 e DGR n. 825 del 25.11.2020.
“Individuazione Posizioni Organizzative della Regione Basilicata e di quelle attestate ai Centri per l'impiego presso A.R.L.A.B. e
Province di Potenza e Matera per le materie delegate. Nuovo avviso di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della
D.G.R.n.272 del 17.5.2019”. Approvazione

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

16/04/2021

alle ore

09:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Donato Del Corso
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

3

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 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” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs.
10.8.2014 n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii..;
VISTA la DGR 71/2020 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 20202022 - Approvazione”;
VISTA la DGR 699/2020 “Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2020-2022. Approvazione”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 9 dicembre 2020 n. 40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022
della Regione Basilicata”;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2020 n. 45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del Bilancio preventivo pluriennale 2021/2023 si opera in
regime di gestione provvisoria ai sensi del comma 1 dell’art. 43 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524/2019 e la DGR n. 916/2020 inerenti il conferimento degli incarichi di
Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e
approvazione schema di contratto individuale di lavoro;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 4 del 12.1.2021 con la quale è stato nominato l’avv. Donato Del Corso
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Presidenza;
VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui alla
citata L.R. n. 29/2019, è confermato l’organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta regionale quale
rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente modificate;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016,
n. 1, come modificato e integrato con legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51
(Speciale) del 31 dicembre 2019 recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione
dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri i declinati, in particolare, nell’art. 2 della legge;
VISTO il regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata” pubblicato sul BUR n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
29/2019;
VISTO l’art. 5 comma 2 del regolamento che demanda alla Giunta di definire con proprie deliberazioni,
“l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni dirigenziali e delle
dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
assicurando il tal modo la riduzione della spesa”;
RICHIAMATE le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento, dove è fissato il termine di
sessanta giorni dall’emanazione del regolamento, per l’adozione da parte della Giunta della deliberazione di
riassetto organizzativo prevista dall’art. 5 comma 2, ferma restando la piena operatività degli uffici esistenti
nell’esercizio delle funzioni assegnate fino al conferimento dei nuovi incarichi come disciplinati, quanto a
modalità e tempi, dallo stesso articolo 27;
RICHIAMATA la DGR n. 1014 del 29 dicembre 2020 con la quale, in connessione con gli effetti e gli
adempimenti richiesti dall’art. 10 della Legge Regionale 22 dicembre 2020 n. 41 (entrata in vigore il 23
dicembre 2020) recante disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e
Innovazione in Agricoltura, è stata disposta la sospensione, fino al 15 febbraio 2021, dell’efficacia della DGR

Pagina 2 di 6

n. 808 del 13.11.2020 e della DGR n. 825 del 25.11.2020 e, con esse, dell’avviso per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale in data 01.12.2020;
RICHIAMATA, altresì, la DGR. n. 139 del 3 marzo 2021 con la quale si differiva ulteriormente la
sospensione dell’avviso, dando mandato ai dirigenti generali dei dipartimenti, ancora nel pieno delle
rispettive funzioni stante il disposto di cui all’art. 27 comma 2 del Regolamento, e al Capo di Gabinetto per gli
uffici speciali della Presidenza, di provvedere entro i termini ivi indicati alla proposta di riorganizzazione degli
uffici e, contestualmente, alla verifica della allocazione e delle declaratorie delle posizione organizzative
allegate alla DGR n. 825/2020 riferite all’area della Giunta, onde poter riavviare la relativa selezione;
TENUTO CONTO che con DGR n. 219 del 19 marzo 2021, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento n.
1/2021, si approvava il documento allegato recante l’organizzazione delle strutture amministrative della
Giunta Regionale, come redatto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti e dal Capo di Gabinetto in virtù di
quanto disposto con la DGR. n. 139/2021;
RILEVATO che il sistema organizzativo introdotto con la DGR 219 del 19 marzo 2021, attua sostanziali
modifiche nella ripartizione delle competenze interne a ciascuna Direzione Generale individuando
accorpando o diversamente disciplinando le competenze degli Uffici, sulla cui base erano state determinare
le declaratorie delle Posizioni Organizzative approvate con la DGR n. 808 del 13.11.2020 per le quali era
stata avviato, in forza della DGR n. 825 del 25.11.2020, l’avviso per la presentazione delle candidature;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, dei “Criteri” di cui alla D.G.R. n.272/2019,
l’Ufficio Risorse Umane della Giunta regionale ha provveduto a verificare le proposte di declaratorie
unitamente alle relative pesature trasmesse, dai Dirigenti Generali e dal Capo di Gabinetto per le posizioni
organizzative riferite agli Uffici Speciali e a quelli di diretta collaborazione, in relazione al rispetto del budget
e alla congruenza
tra le competenze delle posizioni organizzative e gli atti organizzativi
dell’amministrazione, comunicando le criticità rilevate ai Direttori Generali interessati al fine di procedere
alle eventuali modifiche della proposta;
VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 26 del regolamento, riunitosi in data 6 aprile
2021, nel quale si dà atto dell’approvazione delle nuove declaratorie delle posizioni organizzative della
Giunta regionale, declinate in conseguenza del nuovo assetto delineato nella DGR 219/2021, valutandosi
necessario, proprio in conseguenza delle rilevanti variazioni intervenute, procedere alla revoca del
precedente bando per il conferimento delle posizioni organizzative attesa la rivisitazione dei compiti di tali
posizioni di lavoro per renderle coerenti con il riordino delle strutture stesse;
DATO ATTO che è intanto pervenuta la proposta per le posizioni organizzative da prevedersi presso la
Provincia di Potenza, non incluse nel precedente bando, che trovano corrispondenza nel limite del budget a
questa assegnato;
VISTO il documento all. A) che racchiude la descrizione e la pesatura delle 267 posizioni organizzative
complessive da assegnare, comprendenti quelle rivisitate e/o riallocate presso la Giunta, con l’aggiunta di
quelle previste presso la Provincia di Potenza da ultimo acquisite, quelle previste presso il Consiglio
regionale e presso gli enti destinatari di personale regionale in assegnazione funzionale (ARLAB, Provincia
di Matera, Consorzio di Bonifica) rimaste invariate rispetto al documento approvato con la DGR n. 825/2020,
con esclusione di quelle originariamente istituite presso ALSIA, rientrate nella esclusiva competenza
dell’Agenzia per effetto della L.R. n. 41/2020, art. 10, e delle conseguenti deliberazioni n. 60/2021 e n.
61/2021;
CONSIDERATO che il complesso delle posizioni organizzative descritte nell’allegato documento oggetto di
adozione con il presente atto per sostituire integralmente l’assetto approvato con la DGR n. 808/2020 come
integrato dalla DGR 825/2020, conduce a valutare il rinnovo della procedura risultando impraticabile la mera
riapertura dei termini della procedura avviata e poi sospesa, a fronte della revisione di buona parte delle
posizioni offerte in opzione, della istituzione di nuove strutture dirigenziali e comunque della contrazione di
circa il 25% del numero delle strutture preesistenti con conseguente accorpamento e/o diversa distribuzione
delle funzioni;
CONSIDERATO che anche l’avviso approvato da ultimo con la DGR n. 825/2020 – fermi i criteri e le
procedure come approvate con la DGR n. 272/2019 – necessita di essere opportunamente aggiornato per
dar conto dei diversi attori del processo di conferimento degli incarichi secondo il nuovo ordinamento delle
strutture definito con la DGR 219/2021 e dell’esclusione dei soggetti non più coinvolti nel procedimento
regionale;
RICHIAMATO l’art. 21-quinquies, della L. 241/90;
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VALUTATA, alla luce della mutata situazione di fatto, l’opportunità di revocare l’avviso per il conferimento
degli incarichi di posizione organizzativa pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale in data 01.12.2020 in
attuazione della DGR n 825/2020 e di procedere contestualmente con l’avvio della nuova selezione per le
posizioni come ridisegnate e descritte nel documento all. A);
VISTO l’avviso all. B) redatto secondo i criteri di cui alla DGR n. 272/2019 ed aggiornato esclusivamente
nelle parti non più compatibili con il nuovo organigramma delle strutture della Giunta, approvato con la citata
DGR 219/2021 e con il Regolamento n. 1/2021, nonché nell’articolo relativo al trattamento dei dati personali;
VISTA la tabella all. A.1) che, nel riportare in sintesi la distribuzione delle posizioni organizzative, distinte per
peso, documenta la coerenza dell’impianto con i limiti di budget come fissati con la DGR n. 213/2019;
RICHIAMATE e confermate, per le parti non incompatibili con quanto si va a disporre con il presente atto, la
D.G.R. n. 272 del 17.5.2019 avente ad oggetto “Criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL del
21.5.2018”, nonché la DGR 213/2020;
Su proposta del Presidente ad unanimità di voti:
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la proposta definitiva validata dal Comitato di Coordinamento nella seduta del 6 aprile 2021
delle posizioni organizzative della Giunta regionale, come riviste in esito alla DGR n. 219/2021 di
adozione del nuovo ordinamento delle strutture;
2. di approvare il documento all. A) recante la descrizione dei compiti e la pesatura delle 267 posizioni
organizzative complessive da assegnare, comprendenti quelle rivisitate e riallocate presso la Giunta con
l’aggiunta di quelle previste presso la Provincia di Potenza da ultimo acquisite, quelle previste presso il
Consiglio regionale e presso gli enti destinatari di personale regionale in distacco (ARLAB, Provincia di
Matera, Consorzio di Bonifica) rimaste invariate rispetto al documento approvato con la DGR n.
825/2020, con esclusione di quelle originariamente istituite presso ALSIA, rientrate nella esclusiva
competenza dell’Agenzia per effetto della L.R. n. 41/2020, art. 10, e delle conseguenti deliberazioni n.
60/2021 e n. 61/2021, riepilogate nella tabella riassuntiva che costituisce l’all. A.1);
3. di dare atto che le posizioni organizzative come declinate nell’all. A) sostituiscono integralmente quelle
approvate con la DGR n. 808 del 13.11.2020 “CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018
sottoscritto il 21.05.2018 – artt. 13 e seguenti: Individuazione delle Posizioni Organizzative della Regione
Basilicata e dell’Agenzia ALSIA. Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della DGR
n. 272 del 17.05.2019” e con la DGR n. 825 del 25.11.2020: “Individuazione Posizioni Organizzative della
Regione Basilicata, dell'Agenzia Alsia e di quelle attestate ai Centri per l'impiego presso A.R.L.A.B. e
avviso di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della D.G.R.n.272 del 17.5.2019”, che si
intendono revocate a far data dall’adozione del presente atto unitamente all’avviso emanato sul loro
presupposto, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale in data 01.12.2020;
4. di approvare il nuovo avviso all. B) redatto secondo i criteri di cui alla DGR n. 272/2019, ed aggiornato
esclusivamente nelle parti non più compatibili con il nuovo organigramma delle strutture della Giunta,
approvato con la citata DGR 219/2021 e con il Regolamento n. 1/2021 aggiornato nelle parti non più
compatibili con il nuovo organigramma delle strutture della Giunta e con il Regolamento n. 1/2021, in
particolare riguardanti i diversi attori del processo di conferimento degli incarichi, nonché nell’articolo
relativo al trattamento dei dati personali;
5. di dare atto che, restano confermate per le parti non incompatibili con quanto disposto con il presente atto
e con gli aggiornamenti derivanti dall’art. 27 comma 8 del Regolamento n. 1/2021, la D.G.R. n. 272 del
17.5.2019 e la DGR n. 213/2020;
6. di dare mandato all’ufficio risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti a quanto
sopra deliberato.
Gli allegati sono parte integrante del presente atto.
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L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Francesca Milione

.

IL DIRIGENTE

Gerardo Travaglio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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