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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=================
L’anno duemiladodici addì tre del mese di dicembre nella sede
dell’A.P.T., Potenza, Via del Gallitello il Dott. Gianpiero Perri –
Direttore Generale, ha adottato la seguente Deliberazione:
VISTO il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n° 7/08, con la quale è stata istituita con sede legale a
Potenza l’Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo
tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con
decorrenza 01.07.2008;
VISTA la D.G.R. n. 1626 del 22.10.2008, con la quale la Giunta
Regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia di Promozione
Territoriale, adottato con delibera del Direttore Generale n. 30 del
22.09.2008;
VISTA la delibera n° 65 del 3.11.2008 con la quale è stato adottato
il regolamento amministrativo contabile dell’A.P.T.;
VISTA la propria delibera n° 81 del 9.12.2008 con la quale è stato
adottato il Regolamento della Dotazione Organica e
dell’Organizzazione degli Uffici;
VISTA la delibera del Direttore Generale n 229 del 03/12/2012, con
la quale sono state individuate le aree delle posizioni organizzative e
sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime
assegnate;
VISTA la delibera n° 80 del 24.04.2009, approvata con D.G.R. n°
987 del 29.05.2009 con la quale è stata determinata la dotazione
organica dell’Agenzia di Promozione Territoriale;
VISTO il CCNL del Personale del comparto Regioni e autonomie
locali 31/3/1999 per la revisione del sistema di classificazione del
personale ed in particolare gli artt. 8, 9 e 10 che disciplinano l’area
delle posizioni organizzative, le modalità di conferimento e revoca
degli incarichi e le retribuzioni di posizione e di risultato;
VISTO l’art. 10 del successivo CCNL 22.01.2004 che disciplina la
valorizzazione delle alte professionalità nell’ambito della disciplina
di cui all’art. 8 del CCNL 31.3.1999 sopracitato;
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CONSIDERATO che l’allegato “A”, denominato “Disciplina delle Posizioni Organizzative”,
determina i criteri generali delle posizioni organizzative nell’APT Basilicata, la graduazione delle
funzioni, le modalità di conferimento degli incarichi e la valutazione periodica degli stessi;
PRESO ATTO, che per l’esame del documento in parola è stato attivato il tavolo di concertazione con
tutte le OO.SS. territoriali e la RSU aziendale e che la concertazione si è conclusa positivamente, a
seguito di ampio e prolungato dibattito, in data 03/12/2012;
DATO ATTO che le Posizioni di Alta Professionalità sono determinate nel numero complessivo di 3 da
individuare, secondo i criteri definiti nell’allegata disciplina delle Posizioni Organizzative, e che il
valore economico di posizione (VEP) massimo delle stesse è fissato in € 16.000,00 annuali;
DATO ATTO altresì, che nell’allegato “B” – Numero, individuazione e contenuti delle P.O., facente
parte integrante della presente delibera, vengono stabiliti il numero e la tipologia delle Posizioni
Organizzative istituite nell’APT BASILICATA, con la relativa distribuzione delle stesse nell’ambito
degli Uffici dell’APT, il cui valore economico di Posizione (VEP) massimo teorico è fissato, in
relazione alle risorse economiche attualmente disponibili, in € 12.100,00;
VISTO, altresì, lo schema di Avviso di selezione - allegato “C”;
DELIBERA
1. di approvare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999 e dell’art. 10 del CCNL 22.1.2004 del
Comparto Regioni e Autonomie Locali, gli allegati “A” - Disciplina delle Posizioni Organizzative”,
“B” - Numerazione, Individuazione e Contenuti delle Posizioni Organizzative e “C” – Schema di
avviso di selezione, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare all’Ufficio Amministrazione e Risorse Umane il coordinamento dell’attuazione della
presente disciplina;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è prevista nella UPB n. 03 “Spese per il
personale dipendente” del titolo primo – uscite del bilancio pluriennale 2012/2014;
Copia del presente atto viene trasmessa alla Regione Basilicata a norma dell’art. 22 della L.R. N° 7/08,
all’Albo Pretorio per la prevista affissione, alla P.O. Personale e alla P.O. Contabilità-SicurezzaEconomato per quanto di propria competenza.
_______________________________

2

3

LA P.O. N° 11
Rag. Francesco PAPAPIETRO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianpiero Perri
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