Ufficio Risorse umane e Organizzazione
11BB

DELIBERAZIONE N° 202200024
SEDUTA DEL

21/01/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Rimodulazione Posizioni Organizzative presso la Giunta regionale. Avviso per il conferimento degli incarichi. Approvazione.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

21/01/2022

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

6.

Rosa Gianni

Assessore

Assente

X
X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Maria Carmela Panetta
IL DIRETTORE GENERALE ________________________

Visto del Direttore 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°

2

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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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 226 del 30/03/2021 riguardante il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
VISTA la D.R.G. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della
Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11/12/2017 concernente la modifica della Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 19 del 06 maggio 2021 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 20 del 06 maggio 2021 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c.10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c. 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2020 art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale
2021/2023;
VISTA la L.R. n. 59 del 15 dicembre 2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la L.R. n. 60 del 30 dicembre 2021 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario del 2022”;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e ss.mm.ii., intervenute come da ultimo con la Legge Regionale n. 29 del 30 dicembre 2019
recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come
modificata e integrata con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018;
VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24.10.2020, nonché il DPGR n. 234 del 15.11.2021 di sua parziale modifica,
concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale
emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021 riguardante l’Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e ss.mm.ii.,
intervenute con il Regolamento n. 3 del 15.11.2021;
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VISTA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021 di approvazione del documento recante l’Organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto
organizzativo;
VISTA la D.R.G. n. 775 del 06.10.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione Generale con affidamento
all’avv. Maria Carmela Panetta, dell’incarico della Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e
Affari Generali;
VISTO in particolare il punto 7. della citata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con separato
atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al
Direttore Generale;
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, nonché la DGR n. 963 del 03.12.2021, inerenti il conferimento degli
con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo
indeterminato interessati dall’interpello di cui alla DGR n. 758/2021, nonché la DGR n. 984/2021 di
conferimento di incarchi interinali per alcune strutture vacanti;
RICHIAMATO il C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 sottoscritto in
data 21.05.2018 che agli artt. 13, 14 e 15 ha dettato la nuova disciplina dell’istituto delle Posizioni
Organizzative;
RICHIAMATE
a. la D.G.R. n. 272 del 17.5.2019 recante i “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” con l’individuazione della retribuzione di posizione corrispondente
alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
b. la DGR 271 del 16.4.2021 di individuazione delle posizioni organizzative e di indizione
dell’avviso di selezione;
c. la DGR 334 del 23.04.2021, ed in particolare il suo allegato, recante la ridefinizione ed
aggiornamento del numero e delle declaratorie delle posizioni organizzative, nel numero totale di
267, poi oggetto dell’avviso rivolto ai dipendenti per la presentazione delle candidature;
DATO ATTO che in esito all’avviso di selezione, pubblicato sul BUR Speciale della Regione Basilicata n. 38
del 28.04.2021, conformemente all’art. 5 del bando di selezione, con determinazioni del dirigente dell’Ufficio
Risorse Umane e organizzazione si è provveduto:
a. al conferimento degli incarichi per le posizioni istituite presso la Giunta regionale e di quelle attestate
ai Centri per l’Impiego presso ARLAB e Province di Potenza e di Matera per le materie delegate,
secondo le proposte trasmesse dal Comitato di Coordinamento validate nella riunione del
15.11.2021 (DD n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021);
b. alla presa d’atto del verbale della riunione del Comitato di coordinamento del 15.11.2021 e delle
graduatorie, ad esso allegate, formate per ciascuna posizione organizzativa (DD n.
11BB.2021/D.00034 del 3 dicembre 2021);
c. al conferimento, con decorrenza 16 dicembre 2021, di ulteriori incarichi per n. 4 posizioni rimaste
non assegnate presso la Giunta regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal Comitato di
Coordinamento e risultanti dal verbale del 25.11.2021 (DD n. 11BB.2021/D.00050 del 6 dicembre
2021);
DATO ATTO che, a conclusione delle operazioni condotte riportate nei citati verbali del 15.11.2021 e del
25.11.2021, il Comitato di Coordinamento, in considerazione delle esigenze manifestate da alcuni
componenti derivanti da modifiche organizzative in itinere o da sopraggiunte attività correlate all’attuazione
del PNRR, ha valutato doversi procedere alla rimodulazione di 14 posizioni organizzative – tutte afferenti alla
Giunta regionale - rimaste non assegnate ed indicate nell’elenco allegato B al verbale del 25.11.2021, da
conferirsi a seguito di nuovo bando fermo restante il limite dell’assegnazione finanziaria operata con la DGR
213/2020;
VISTE le proposte pervenute dai dirigenti interessati, ed in particolare:
a. dal Capo di Gabinetto (nota Prot. n. 203223/10BC del 28.12.2021) per gli Uffici di diretta
collaborazione che, in relazione alle modifiche alle competenze dell’Ufficio Stampa introdotte dal
D.P.G.R. n. 234/2021, propone la soppressione della posizione C006 “Cerimoniale e relazioni
esterne” già prevista presso il Gabinetto, trasferendone le competenze nell’ambito della nuova
posizione, ancorché ugualmente denominata “Servizi al cittadino e alla comunità” prevista presso
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l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale e rivisitata in fascia A, al
pari dell’altra posizione “Organizzazione e Produzione”, già presente presso il medesimo Ufficio
Stampa ma rinnovata nei compiti e nel grado;
b. dal Capo di Gabinetto (nota Prot. n. 8942/10BA del 19.01.2022), relativamente alla posizione C023
presso l’Avvocatura regionale e della posizione B037 istituita presso l’Ufficio Amministrazione
digitale, riviste negli ambiti di competenza e nel titolo di accesso;
c.

dal Direttore Generale per le Risorse umane Organizzazione e Affari generali (nota Prot. n.
8159/11BA del 18.01.2022), relativamente alla posizione C047, per la quale è proposta, una
ridefinizione dei compiti maggiormente aderente alle esigenze a carattere trasversale della stessa
direzione generale presso la quale viene riallocata, valutandosi per la C049, una revisione degli
ambiti di competenza dalla quale scaturisce anche la modifica del titolo di studio richiesto per
l’accesso, restando invariate le rispettive graduazioni;

d. dal Direttore Generale per la Programmazione e Gestione delle risorse strumentali e finanziarie
(nota prot. n. 9696 del 20.01.202 come integrata con successiva comunicazione e mail dello stesso
giorno), il quale, valutata l’inadeguatezza e/o la ridondanza delle declaratorie delle posizioni rispetto
alle funzioni assegnate alla Direzione anche in correlazione con le attribuzioni derivanti
dall’attuazione del PNRR, propone la soppressione della posizione n. D053 redistribuendone le
competenze in altre p.o. della Direzione, e la contestuale riformulazione delle declaratorie della
posizione n. B051 riclassificata in grado A in ragione dell’aumento del carico di lavoro e della diversa
tipologia di attività nonché del diverso livello di responsabilità indicati nella declaratoria come
rimodulata, ampliamento delle attività e del connesso livello di responsabilità, comunque
compatibile con la modifica del titolo di accesso finalizzata anche ad ampliare la partecipazione,
atteso l’assai limitato numero di candidature pervenute nella selezione appena svolta; della
posizione B059 rimodulata e meglio descritta nell’area di competenze; della posizione C073 che,
invariata nella denominazione, è integrata nelle attribuzioni e nelle responsabilità, estese alla
comunicazione a supporto degli organismi attuatori per iniziative di più ampio spettro, di sviluppo
economico e sociale per il superamento delle disuguaglianze ed il contrasto allo spopolamento delle
aree interne, tali da richiedere più elevato titolo culturale ed una superiore graduazione in fascia B;
della posizione C078 per la quale, in ragione della rimodulazione del livello di responsabilità, è
valutato adeguato il differente titolo di studio di scuola media superiore;
e. dal Direttore Generale per le Infrastrutture e Mobilità (nota Prot. n. 7895 del 18.01.2022)
relativamente alla posizione n. B090 “Osservatorio regionale dei contratti pubblici” c/o Ufficio Edilizia
pubblica, sociale e Opere pubbliche, rimodulata nell’ambito di competenza e nella denominazione al
fine di meglio rispondere alle esigenze organizzative della struttura nell’ambito della quale è istituita;
f.

dal Direttore Generale per la Salute e Politiche della persona (note Prot. n. 191704/13BA del
02.12.2021 e Prot. n. 5269/13BA del 13.12.2022), che relativamente alle due posizioni non
assegnate e contraddistinte con C164 e C173, propone una totale riscrittura delle competenze
maggiormente coerente con le funzioni e con la visione organizzativa della Direzione Generale, con
riclassificazione di fascia, senza tuttavia variazione del limite finanziario assegnato;

g. dal Direttore Generale per lo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunità, (nota Prot. n. 7884
del 18.01.2022) relativamente alla posizione n. B186, che viene riallocata presso l’ufficio
Programmazione e attuazione interventi per Scuola e Università, con rivisitazione delle competenze
al fine di includerne alcune derivanti dalle integrazioni delle attribuzioni della Direzione operata con
DGR n. 750/2021 (sistema integrato di eduzione e di istruzione 0-6 anni), e di individuare un unico
incaricato per la fase della programmazione di competenza dell’Ufficio, sia con riferimento alla L.R.
50/2018 e al D.lgs. 65/2017 che alle attività interne dell’ufficio, in materia finanziaria, di trasparenza
e di privacy, anticorruzione, performance, proponendosi altresì l’inclusione anche della materia
dell’edilizia scolastica, con incarico specifico per tutta la fase della valutazione e verifica degli
interventi finanziati nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali, FSC, FESR e FSE;
DATO ATTO che le posizioni “Organizzazione e Produzione” e “Servizi al cittadino e alla comunità”
contraddistinte nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021 con il n. B010 e n. B011, risultano assegnate in forza
della DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021;
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CONSIDERATO che le nuove posizioni proposte per l’ufficio ora denominato, secondo il DPGR n. 234/2021,
Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale”, scaturiscono da modifica
organizzativa delle strutture tale da integrare motivo di revoca degli incarichi assegnati per le posizioni B010
e B011 ai sensi dell’art. 8 comma 2 dei “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” di cui alla DGR n. 272/2020;
RITENUTO di approvare le modifiche proposte dalle Direzioni Generali e dal Capo di Gabinetto, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, relativamente alle posizioni per le quali all’esito dei lavori del Comitato
di Coordinamento si è valutato doversi procedere a rivisitazione, e per quelle interessate da recenti
mutamenti organizzativi, dando atto che per l’effetto sono soppresse le seguenti posizioni previste
nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021:
a. n. C006 e n. D053, in quanto assorbite in altra posizione o comunque valutate non rispondenti al
bisogno organizzativo;
b. le posizioni n. B010, n. B011, n. C023, n. B037, n. C047, n. C049, n. B051, n. B059, n. C073, n.
C078, n. B090, n. C164, n. C173 e n. B0186 in quanto ridefinite e sostituite da quelle di cui all’all. 1)
al presente atto;
VISTO il documento allegato 1) recante l’elenco, le declaratorie e la pesatura delle posizioni oggetto di
revisione e da porre a selezione, codificate con nuova numerazione a partire dal n. 268, in coda alla
numerazione derivante dalla DGR n. 334/2021;
DATO ATTO che, pur a fronte di rimodulazioni di fascia di alcune posizioni, stante anche la soppressione di
alcune altre, resta rispettato il limite dell’assegnazione finanziaria determinato con la DGR 213/2020;
VISTO l’avviso di selezione allegato 2) redatto in conformità a criteri approvati con la DGR n. 272/2020 e allo
schema di cui alla DGR n. 271/2021 aggiornato esclusivamente nelle parti riguardanti i diversi attori del
processo di conferimento degli incarichi;
tanto premesso, su proposta del Presidente

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare le modifiche proposte, all’esito delle valutazioni compiute in ordine alla migliore
organizzazione delle posizioni di lavoro e delle attività di competenza, dal Capo di Gabinetto e dai
Direttori Generali della Giunta interessati relativamente alle posizioni organizzative individuate
nell’allegato B al verbale del 25.11.2021 e alle posizioni organizzative istituite presso l’Ufficio Stampa e
Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale” in conseguenza del DPGR n. 234/2021;

2. di dare atto che, pur a fronte di rimodulazioni di fascia di alcune posizioni, resta rispettato il limite

dell’assegnazione finanziaria determinato con la DGR 213/2020, stante anche la soppressione di alcune
altre posizioni originariamente previste nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021;

3. di approvare il documento all. 1) recante la descrizione dei compiti e la pesatura delle posizioni
organizzative rimodulate, così come proposte dai Direttori Generali interessati, nel numero complessivo
di 14, tutte ascritte all’area della Giunta regionale;

4. di dare atto che con l’approvazione del documento all. 1) sono soppresse le seguenti posizioni previste

nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021:
a. n. C006 e n. D053, in quanto assorbite in altra posizione o comunque valutate non rispondenti al
bisogno organizzativo;
b. le posizioni n. B010, n. B011, n. C023, n. B037, n. C047, n. C049, n. B051, n. B059, n. C073, n.
C078, n. B090, n. C164, n. C173 e n. B0186 in quanto ridefinite e sostituite da quelle di cui all’all. 1)
al presente atto;

5. di dare atto altresì che, per effetto della riorganizzazione operata relativamente all’Ufficio Stampa e

Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale” in conseguenza del DPGR n. 234/2021, gli
incarichi per le posizioni contraddistinte nell’allegato A) alla DGR n. 334/2021 come B010
“Organizzazione e Produzione” e B011 “Servizi al cittadino e alla comunità”, e già assegnati in forza della
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DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021, si intendono revocati a far data dal conferimento dei
nuovi incarichi per le rinnovate posizioni presso il medesimo ufficio;

6. di approvare il nuovo avviso all. 2) redatto secondo i criteri di cui alla DGR n. 272/2019 e lo schema di cui
alla DGR n. 271/2021 aggiornato esclusivamente nelle parti riguardanti i diversi attori del processo di
conferimento degli incarichi, confermandosi il termine di quindici giorni per la presentazione delle
candidature e l’adeguamento della durata dei nuovi incarichi da conferire alla scadenza fissata gli
incarichi affidati con DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021;

7. di dare mandato all’ufficio Risorse Umane e Organizzazione di provvedere alla pubblicazione dell’avviso
e ad ogni altro adempimento conseguente a quanto sopra deliberato.
Gli allegati sono parte integrante del presente atto.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Ezia Araneo

.

IL DIRIGENTE

Maria Carmela Panetta

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

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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