
DETERMINA N. 227 /Sett.Pres. del 18 settembre 2007

Conferimento incarico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, CCNL 2002/2005 al Funzionario di Ruolo Sig.
Sarno Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESIDENZA

PREMESSO che la riforma del titolo V della Costituzione Italiana ha attribuito nuove ed esclusive compe-
tenze al Consiglio Regionale, sia di natura legislativa di tipo concorrente e residuale, sia per quanto attiene ai
poteri regolamentari regionali;

che la legge 15 luglio 2002 n. 145, nel dettare norme per il riordino della dirigenza ha accresciuto gli ambiti
di discrezionalità dei responsabili delle Pubbliche Amministrazioni sia nelle scelte ritenute maggiormente ido-
nee ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria, che nella definizione di una più adeguata organizza-
zione delle proprie strutture;

che la circolare del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del 7 ottobre
2002, che riconosce agli Enti Pubblici, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare e tenuto conto delle
proprie peculiarità, di recepire i principi desumibili dalle disposizioni della citata legge 145/2002 attraverso una
disciplina di dettaglio calibrata alle specifiche esigenze organizzative;

che la disposizione contenuta nell’art. 3 della suddetta legge 145/2002, persegue lo scopo di accentuare il ri-
lievo del merito professionale del personale pubblico più qualificato nella logica di pieno riconoscimento delle
competenze e delle doti espresse dai singoli;

che, ai sensi dell’articolo 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, comparto Regioni ed Enti Locali, l’Alta Profes-
sionalità è caratterizzata dalla assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato;

che, in datato 18 maggio 2005, è stato siglato l’atto di concertazione per la definizione dei criteri di indivi-
duazione delle alte professionalità tra parte pubblica e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;

VISTO l’accordo tra l’Amministrazione e le parti sindacali del 16 marzo 2006 come modificato in data 26
marzo 2007;

CONSIDERATO che le posizioni di Alta Professionalità sono posizioni di lavoro caratterizzate dallo svol-
gimento di attività di piena autonomia gestionale ed organizzativa con ampi poteri discrezionali nell’ambito di
importanti e differenti processi amministrativi con una elevata ampiezza delle soluzioni possibili improntate so-
prattutto a contributi professionali di tipo specialistico e responsabilità qualitativamente diverse da quelle pro-
prie delle posizioni organizzative. Le posizioni di Alta Professionalità rispondono della loro attività
direttamente ai dirigenti di Settore;

che i provvedimenti di conferimento di incarichi di Alta Professionalità avvengono con apposita determina
del dirigente di settore, conseguenti all’esame dei fascicoli personali;

che i contenuti di Alta Professionalità devono connotare la specialità della prestazione e rappresentano
una evoluzione qualitativa ed una distinzione contenutistica delle Posizioni Organizzative ed hanno una specifi-
cità intrinseca alla lo stessa natura nonché agli obiettivi ed ai risultati connessi a tale incarico;

che con nota prot. N. 2025/Sett. Presidenza del 7 giugno 2007, inviata al Segretario Generale, venivano de-
finiti i profili professionali relativi all’Alta Professionalità, individuando, tra l’altro, una posizione di Alta Pro-
fessionalità per l’Ufficio Staff Settore Presidenza, nell’ambito del Settore Presidenza;

che il Coordinatore Generale dell’Area, con determina n. 59 del 30 luglio 2007 (nota trasmissione prot. n.
248/A.G.C. del 30 luglio 2007), approvava i profili professionali inviati dai Dirigenti dei Settori del Consiglio Re-
gionale e attribuiva, tra l’altro, una posizione di Alta Professionalità al Settore Presidenza, con decorrenza 1 ° lu-
glio 2007;

ATTESO che nell’ambito del Settore Presidenza, UFFICIO STAFF SETTORE PRESIDENZA una posi-
zione di Alta Professionalità possa essere attribuita al funzionario di ruolo del Consiglio Regionale - Sig.
SARNO DOMENICO - categoria D/4 - Responsabile di posizione organizzativa A1;
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che il predetto funzionario è stato inquadrato nei ruoli del Consiglio Regionale, con decorrenza 1 ° Agosto
2003;

che ha avuto l’attribuzione della posizione organizzativa A/1 dal 15 febbraio 2007;

TENUTO CONTO della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 631 del 9 aprile 2002, che ha approvato il
programma degli obiettivi strategici del Consiglio Regionale, rivolti a pianificare le fondamentali funzioni
dell’attività amministrativa;

RILEVATO che il suddetto funzionario è in possesso di esperienze varie maturate anche all’esterno del
Consiglio Regionale;

RITENUTO che per una maggiore e migliore funzionalità del Settore occorre studiare nuove metodologie
sia di analisi e valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse attinente gli obiettivi
strategici del Consiglio, sia per le funzioni di collegamento del Settore Presidenza con i Servizi afferenti e di
questi con gli altri Servizi dei diversi Settori, sia per l’individuazione e l’analisi propositiva di problematiche
complesse attinenti le verifiche in materia di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, per le at-
tività di consulenze, gare e contratti, e di poter disporre di un referente per il coordinamento delle attività ordi-
narie e speciali del Settore sia interne che sterne;

VISTO la legge 853/1978;

• l’articolo 30 dello Statuto Regionale;

• il CCNL 23 dicembre 1999 - Area Dirigenza;

• il vigente CCNL delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004 - Area non dirigenza;

• il decreto Legislativo 165/2001;

• la legge 145/2002;

• la legge Regionale 12/2006;

• il documento di concertazione per la definizione dei criteri di individuazione dell’Alta Professionalità del
18 maggio 2005;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

• di conferire, nell’ambito del Settore Presidenza, UFFICIO STAFF SETTORE PRESIDENZA, l’incari-
co di Alta Professionalità al funzionario D4 - Sig. Sarno Domenico - giusto articolo 2 punti 4 e 5 del citato atto di
concertazione del 18 maggio 2005 - a decorrere dal 1 ° luglio 2007 e per un periodo di anni tre;

• di prendere atto che il suindicato funzionario in pari data cessa di esercitare le funzioni di responsabile di
posizione organizzativa;

• di attribuire il seguente obiettivo pluriennale traducibile in singoli obiettivi annuali strettamente connessi
all’incarico di alta professionalità:

- ANALISI, STUDIO E RICERCA DI METODOLOGIE ATTE A MIGLIORARE LE FUNZIONI
DI COLLEGAMENTO DEL SETTORE PRESIDENZA CON I SERVIZI AFFERENTI E DI QUESTI
CON GLI ALTRI SERVIZI DI DIVERSI SETTORI.

- ANALISI E VALUTAZIONE PROPOSITIVA DI PROBLEMATICHE COMPLESSE DI
RILEVANTE INTERESSE ATTINENTI LE VERIFICHE IN MATERIA DI CONTROLLO INTERNO DI
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN RELAZIONE ALLE CONVENZIONI,
CONSULENZE E CONTRATTI;

- INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ATTI A IMPLEMENTARE
LA INTERAZIONE E LA COMUNICAZIONE DEL SETTORE CON ALTRI ORGANISMI
ANCHE AL DI FUORI DELL’AUTOREFERENZIALITA’ ISTITUZIONALE;

- REFERENTE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE SPECIALI DEL
SETTORE;

- STUDIO, ANALISI E RICERCA SULLA LEGISLAZIONE AFFERENTE L’ATTIVITA’ DI
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CONSULENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

- ACQUISIZIONE DOCUMENTI CONTABILI E CONTROLLO DEGLI STESSI;

- PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE; PREDISPOSIZIONE,
CONVENZIONI E RALAZIONI SULL’ATTIVITA’ DEI PROFESSIONISTI INCARICATI;

- FASCICOLAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLA STESSA;

• di prendere atto che l’individuazione dell’obiettivo costituisce elemento intrinseco e sintomatico per l’at-
tribuzione dell’importo della posizione di alta professionalità;

• di attribuire alla posizione di Alta Professionalità la retribuzione annua lorda onnicomprensiva, di euro
16.000,00; la percentuale relativa alla retribuzione di risultato individuale, da erogare sulla base della valutazio-
ne annuale, va da un minimo del 15% sino al 30% della retribuzione di posizione, tenuto conto dei risultati rag-
giunti e della realizzazione dell’obiettivo assegnato;

• di prendere atto che l’importo di euro 8.000,00 riferito al periodo 1 ° luglio - 31 dicembre 2007, delle risorse
relative all’attribuzione della predetta posizione di Alta Professionalità rientra nell’ambito delle risorse finanzia-
rie destinate dall’articolo 3, comma 8, della legge regionale 8/2004, relativa all’attuazione di tale istituto;

• l’attribuzione del suddetto importo avviene nel rispetto dei limiti economici previsti dal punto 3 dell’arti-
colo 3 dell’accordo del 18 maggio 2005;

• di inviare il presente atto al responsabile dell’Area Generale di Coordinamento, al Dirigente del Settore
Personale per gli adempimenti consequenziali ed al Responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia per la pubblicazione, nonché alle Organizzazioni Sindacali per opportuna conoscenza.

Il Dirigente del Settore
Dr. Nicola Stellato
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