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Rettifica della tabella allegata alla DD n. 406 del 15/06/2021 relativa all’Avviso per la progressione economica orizzontale all’interno
delle categorie, per l’anno 2020, riservata al personale dipendente della Regione Basilicata con rapporto di lavoro di ruolo a tempo
indeterminato.
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IL DIRIGENTE
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 D.G.R. n. 1340/2017 recante la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali 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 226 del 30/03/2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;
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;
VISTE 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, nonché 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;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio
Risorse Umane ed Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui alla 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;
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 ivi declinati;
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;
VISTA la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, recante
il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia differita alla data di
effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, confermandosi medio
tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai sensi dell’art. 27
del Regolamento;
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VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "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 legge regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;
VISTA la Legge 06 maggio 2021, n.19 Legge di stabilità regionale 2021;
VISTA la Legge 06 maggio 2021, n.20 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 07.05.2021 avente ad oggetto:” Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. n. 360 del 07.05.2021 avente ad oggetto:” Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.m.;
VISTA la Determinazione n. 406 del 15/06/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso per la progressione
economica orizzontale all’interno delle categorie riservata al personale dipendente della Regione Basilicata
con rapporto di lavoro di ruolo a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica 1.1.2020;
DATO ATTO che per mero errore materiale nella tabella riportata nel su citato Avviso il numero dei posti
riservati alle categorie C4, C5 e D7 erano stati riportati in numero 4 anziché 5, in cat. C4, in n. 4, anziché 5 in
cat. C5, in numero di 81 anziché 82, in cat. D7 determinandosi conseguentemente la correzione del numero
totale delle posizioni disponibili alla progressione;
DATO ATTO che a seguito della rettifica proposta la relativa spesa trova comunque capienza nel fondo delle
risorse decentrate anno 2020, quale definito con il CCDI sottoscritto il 12/11/2020;
RITENUTO dover rettificare la sola tabella riportata nell’Avviso per la progressione economica orizzontale
all’interno delle categorie, per l’anno 2020, confermando quant’altro approvato con Determinazione n. 406
del 15/06/2021
DETERMINA
1. di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, la tabella riportata nell’Avviso per la progressione
economica orizzontale all’interno delle categorie, per l’anno 2020, riservata al personale dipendente
della Regione Basilicata con rapporto di lavoro di ruolo a tempo indeterminato, approvato con DD n. 406
del 15/06/2021;
2. di dare atto che l’Avviso rettificato, nel senso indicato in premessa, con riferimento ai posti disponibili
per le posizioni C4, C5, D7 ed allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale, sostituisce quello accluso alla DD n. 406 del 15/06/2021;
3. Di dare atto che, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento, resta confermato
quanto approvato con DD n. 406 del 15/06/2021;
4. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico di selezione, allegato alla presente, sul B.U.R. della
Regione Basilicata e sul portale istituzionale http://www.regione.basilicata.it/ sez. Avvisi e Bandi.

Pagina 3 di 5

Lucia Telesca

Gerardo Travaglio
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Rettifica della tabella allegata alla DD n. 406 del 15/06/2021 relativa all’Avviso per la progressione economica orizzontale all’interno
delle categorie, per l’anno 2020, riservata al personale dipendente della Regione Basilicata con rapporto di lavoro di ruolo a tempo
indeterminato.

Assunta Palamone

22/09/2021

Donato Del Corso
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