
DECRETO DIRIGENZIALE N. 154  del 28 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Conferimento incarico di
Responsabile di Posizione di tipo Professionale al dipendente di cat.D, arch. Domenico DE LUCIA, medaglia n. 11180.

PREMESSO che:

- l’art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale
del comparto “Regioni - Autonomie Locali prevede l’istituzione di un’area delle posizioni organizzative da as-
segnare esclusivamente a dipendenti ricompresi nella categoria D;

- in data 15 novembre 2001 è stato sottoscritto. il C.C.D.I.;

- l’art. 28 del Documento di Concertazione ha previsto l’istituzione di tre tipologie di posizioni organizzati-
ve, distinte in base alla natura delle funzioni svolte, denominate Posizioni Organizzative, Posizioni Professiona-
li, Posizioni di Staff;

- con nota n. 4070/SP del 30 dicembre 2003, l’Assessore alle Risorse Umane ha disposto la proroga della ti-
tolarità delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità individuali in atto fino alla data di defini-
zione del nuovo C.C.D.L e comunque non oltre il 30 giugno 2004;

- con nota prot. 534343 del 30 giugno 2004, del Coordinatore dell’AGC AA.GG. e personale, .nelle more
dell’approvazione del nuovo C.C.D.I., si intendono vigenti gli incarichi di posizione organizzativa fino alla sot-
toscrizione del nuovo C.C.D.L;

- con delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 23 luglio 2004 è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI -
anno 2004;

- i commi 3 e 4 dell’art. 6 del predetto C.C.D.I., rendono possibile assegnare le posizioni organizzative, pri-
ve di titolarità; al personale classificato nella categoria D, dando precedenza ai dipendenti del Settore;

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 151 del 22 marzo 2006 con il quale si revoca l’incarico di. Posizione al sig. DI
SARRO Enzo Antonio;

CONSIDERATO che:

- presso il Settore si è quindi resa disponibile una Posizione e che la stessa può essere riattribuita con la de-
nominazione “Attività connesse alla gestione dei beni paesistici”;

- le attitudini per lo svolgimento di tali attività attengono all’esperienza maturata nella posizione da asse-
gnare,’ alla capacità di approfondimento di tematiche specifiche di carattere giuridico e tecnico organizzativo
per l’assolvimento delle funzioni di competenza, alla capacità di lavorare in autonomia ottimizzando l’impiego
di tutte le risorse strumentali disponibili per il raggiungimento degli obiettivi, alla capacità di relazionarsi con
efficacia e competenza con soggetti esterni ed interni all’organizzazione regionale nel rispetto dei tempi asse-
gnati;

- la precitata posizione di tipo Professionale possa essere . assegnata alla responsabilità dell’arch. Domeni-
co DE LUCIA, in servizio presso il Settore Politica del Territorio ed in possesso dei requisiti richiesti dal richia-
mato documento di concertazione;

- alla posizione assegnata debbano essere connessi n. 2 obiettivi annuali, la cui valutazione ponderata è di
seguito specificata:

• Obiettivo “A”: Organizzazione di un database sui regimi di vincolo paesaggistico presenti sul territorio
regionale nonché sui regimi di protezione di derivazione comunitaria, statale e regionale.

valore 60

• Obiettivo “B”: Gestione e controllo delle procedure e dei rapporti con uffici ed enti delegati per la stessa
materia. valore 40

valore totale 100
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Alla stregua dell’istruttoria del Settore Politica del: Territorio, nonché dall’espressa dichiarazione di rego-
larità tecnica resa dal dirigente del Servizio

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di affidare all’arch. Domenico DE LUCIA, medaglia n. 11180, categoria D, posizione economica D/4, l’in-
carico di responsabile della Posizione di tipo Professionale con la seguente denominazione: “Attività connesse
alla gestione dei beni paesistici”, nell’ambito del Servizio 01 Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette -
Tutela Beni Ambientali, assicurando le seguenti attività:

• Predisposizione normativa riguardante le aree protette;

• Partecipazione alle Conferenze di Servizi;

• Istruttoria di procedimenti amministrativi e tecnici connessi all’applicazione della normativa di riferi-
mento;

• Ogni altra attività derivata e connessa al raggiungimento degli obiettivi del Settore;

- di attribuire al precitato funzionario la retribuzione di posizione di Euro 7.230,39 (settemiladuecentotren-
ta/39) annui lordi, a decorrere dal 7 marzo 2006 e fino al 30 giugno 2006, salvo revoca in caso di accertamento di
risultati negativi e di intervenuti mutamenti organizzativi. Tale trattamento economico assorbe tutte le compe-
tenze accessorie e le indennità previste dal C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario;

- di notificare il presente atto al dipendente interessato e di trasmetterlo,, per il seguito di competenza, a:

• A.G.C. “07" - Settore ”01" AA.GG. del Personale e Rapporti con le 00-SS., Settore “02" Studio, Orga-
nizzazione e Metodo, Settore ”04" Stato giuridico ed Inquadramento, Settore “05" Trattamento economico;
Settore ”06" Quiescenza e Previdenza;

• A A.G.C. “02" - Settore ”01" Attività di assistenza alle sedute di Giunta, comitati dipartimentali;

• Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione
sul B.U.R.C.

28 marzo 2006

Il Dirigente del Settore
avv. Luigi Lucarelli
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