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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3696 del 22/03/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PER L ANNO 2019 AI DIRIGENTI DEL
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA PRODUTTIVE.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI :
- la Legge Regionale 13 marzo 1996, n. 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: “Separazione dell’attività
di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000;
- il D.lgs n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;
- la Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione
nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150” e s.m.i.;
- Il Regolamento n. 1 del 6 febbraio 2014 e s.m.i. con il quale è stato approvato il Sistema di
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMIVAP) della Regione Calabria, come modificato
con regolamento n. 5 del 21 maggio 2015 e, da ultimo, con regolamento n. 2 del 19 gennaio 2018;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione
nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali –
Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20
novembre 2013”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 269 del 12/07/2016 avente ad oggetto “Nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – assegnazione dei
Dirigenti”;
- la Deliberazione di G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, con la quale si è disposto di scorporare il
Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” nei Dipartimenti “Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, prevedendo l’efficacia
immediata delle variazioni alla struttura organizzativa introdotte con la medesima Deliberazione;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”
e del Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”;
- la Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta Regionale – approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.
541/2015 e s.m.i.”;
TENUTO CONTO che la modifica organizzativa di cui alla richiamata Deliberazione di G.R. n. 63/2019
entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della Deliberazione di Giunta
Regionale di approvazione della pesatura dei Settori per fasce economiche e per fasce di rischio;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 04/02/2018, non ancora notificata ai Dipartimenti, è
stato approvato il Piano della Performance 2019-2021 della Regione Calabria;
- con deliberazione di Giunta regionale n.36 del 31/01/2019, è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, aggiornamento anno 2019– 2021;
RITENUTO, nelle more dell’entrata in vigore della riorganizzazione approvata con la richiamata
Deliberazione n. 63/2019, di dover assegnare, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento
regionale n. 1 del 6 febbraio 2014 e s.m.i., gli obiettivi individuali per l’anno 2019 al personale dirigente
attualmente incaricato della titolarità e della reggenza dei Settori del Dipartimento “Sviluppo Economico
– Attività Produttive” per come riportati nelle schede allegate, parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
RICHIAMATI i decreti con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di Settore ai Dirigenti
attualmente in servizio presso il Dipartimento, e specificamente:
- il D.D.G. 8249 del 12.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 9 “Attività
Economiche, incentivi alle Imprese” al dott. Francesco Marano;
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il D.D.G. 8250 del 12.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 10 “Fondi di
Ingegneria finanziaria e di Garanzia” al dott. Felice Iracà;
- il D.D.G. 8252 del 12.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 11
“Infrastrutture produttive ed Enti Locali” al dott. Francesco Venneri;
- il D.D.G. 8253 del 12.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 14 “Politiche
Energetiche ed efficienza energetica” all’Avv. Maria Rosaria Mesiano;
- D.D.G. n. 205 del 14 gennaio 2019 di rinnovo dell’incarico di Dirigente Reggente del Settore 1
“Affari Generali, Giuridici ed economici” all’Avv. Sabina Scordo;
VISTA la nota Prot. Siar n. 86944 del 28.02.2019 con la quale sono state trasmesse le schede di
assegnazione degli obiettivi individuali per l'anno 2019
DATO ATTO che i predetti dirigenti saranno valutati sulla base della relazione annuale dagli stessi
presentata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, del Regolamento regionale n. 1
del 6 febbraio 2014 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza,
-

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:
DI ASSEGNARE, ai sensi dell'art.11, comma 6, del Regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2014 e
s.m.i., ai Dirigenti in servizio presso il Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive”, incaricati
con i decreti richiamati in narrativa, gli obiettivi per l'anno 2019, per come riportati nelle schede allegate
al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Di DARE ATTO che i predetti dirigenti saranno valutati sulla base della relazione annuale dagli stessi
presentata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 7, del Regolamento regionale n. 1
del 6 febbraio 2014;
DI DISPORRE la notifica del presente decreto ai predetti dirigenti, al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” e all'O.I.V.;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC a norma della Legge regionale 6 aprile 2011, n.11, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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