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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
________________________________________________________________________________
Assunto il 07/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 39
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6927 del 11/06/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020- ASSEGNAZIONE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA 2 FASCIA- RESPONSABILE DI AZIONE 6.7.1 E 6.7.2 - DIPENDENTE
DOTT.SSA RAFFAELA GIRALDI..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE la Giunta Regionale:

•

con Deliberazione n. 136 del 02 aprile 2019 ha approvato il Disciplinare rubricato “Area delle
Posizioni Organizzative”, CCNL 21/05/2018 art. 13, con il quale sono state definite le tipologie
di detti istituti e le relative procedure per l’individuazione, l’istituzione, la graduazione, il
conferimento, la valutazione e la revoca, nonché, la metodologia di pesatura;

•

con il suddetto disciplinare, la Giunta Regionale ha definito le fasce retributive da utilizzare ai
fini della determinazione del valore economico delle Posizioni Organizzative;

TENUTO conto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 21/05/2019, avente ad
oggetto “POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 Individuazione Posizioni Organizzative”, al fine di
garantire un’efficace, efficiente e corretta attuazione delle Azioni del Programma, nel quadro delle
disposizioni della contrattazione collettiva e dei relativi istituti contrattuali ivi previsti, è stato disposto:

•

di continuare ad avvalersi di personale interno all’Amministrazione regionale di categoria D, per
l’espletamento delle funzioni di Responsabile di Azione e Responsabile di Unità di Controllo,
corrispondenti a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste
dall’art. 13 lettere a) e b) del CCNL del 21.05.2018;

•

di individuare le Posizioni Organizzative del POR FESR - FSE 2014/2020 di Responsabile di
Azione, di Responsabile Unità di controllo e di Responsabile di Unità di Audit, assegnate alle
strutture organizzative della Giunta regionale, secondo quanto indicato nella relativa tabella
allegata alla predetta Deliberazione, da attribuire a personale di categoria D in possesso dei
necessari requisiti di esperienza e professionalità;

•

di rinviare al Disciplinare, alle procedure ed ai parametri di valutazione previsti dalla richiamata
Deliberazione n. 136/2019, ai fini dell’istituzione delle Posizioni Organizzative di Responsabile di
Azione, di Responsabile Unità di controllo e di Responsabile di Unità di Audit nelle diverse
strutture organizzative della Giunta, ai fini della graduazione delle stesse, nonché per il
conferimento dei relativi incarichi, ad eccezione della durata, determinata in annuale, prevedendo
altresì, nella fase di individuazione del personale cui conferire l’incarico, la valutazione delle
conoscenze e competenze possedute in materia di fondi SIE, anche attraverso colloquio;

•

di demandare ai Dipartimenti responsabili delle Azioni del POR, all’Autorità di Gestione e
all’Autorità di Audit l’adozione dei successivi atti finalizzati a dare esecuzione alla predetta
deliberazione;

•

di demandare al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane l’adozione dei successivi atti di
competenza, incluso il conseguenziale adeguamento del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto
POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Modifica deliberazione n. 324/2017 recante “Individuazione
Posizioni Organizzative” e ss.mm.ii. ;
DATO ATTO:
•

che in attuazione della predetta D.G.R. n. 184/2019 e della richiamata Deliberazione n. 136/2019,
con Decreto del Dirigente Generale n. 6666 del 04/06/2019 si è provveduto all’istituzione delle
Posizioni Organizzative di responsabile di Azione assegnate al Dipartimento Urbanistica e Beni
Culturali, approvandone la relativa pesatura come da schede allegate al predetto D.D.G.;

•

che lo stesso provvedimento ha rinviato a successivi Decreti il conferimento dei relativi incarichi,
secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 184 del 21 maggio 2019 e dalla D.G.R. n. 136 del 02
aprile 2019;

•

che il conferimento dei predetti incarichi trova copertura finanziaria sulle risorse dell’Asse 14 –
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Assistenza tecnica – Azione 14.1.1 – Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e
controllo del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, per come espressamente attestato dal
Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Autorità di
Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nella predetta D.G.R. 184/2019, per un
importo complessivo preventivato sulla base del valore corrispondente alla 2° fascia economica
delle P.O. stabilito dalla succitata D.G.R. n.136/2019 ;

1. CONSIDERATO che, per come si evince dalla Deliberazione n. 184/2019, per il Dipartimento
Urbanistica e Beni culturali risulta istituita n. 1 Posizioni Organizzative di Responsabile di
Azione POR FESR-FSE 2014/2020, afferente alle Azioni di competenza del Settore finalizzate
alla Valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, individuata al n. 53 relativa all’
Azione 6.7.1 e 6.7.2;
PRESO ATTO che con circolare prot. SIAR n. 200731 del 24 maggio 2019 del Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, quale Autorità di Gestione del POR
FESR/FSE 2014-2020, in riferimento alle Posizione Organizzative individuate con DGR n. 184 del
21/05/2019, al fine di uniformare le procedure, è stato proposto ai competenti Dipartimenti l’utilizzo di
una scheda, allegata alla predetta circolare, con la quale dare atto degli esiti dei colloqui svolti con i
dipendenti ai quali si intende conferire gli incarichi, nonché evidenziare le motivazioni della scelta,
tenuto conto dei parametri di valutazione previsti dalla D.G.R. 136/2017;
PRESO ATTO della scheda di proposta conferimento incarico della Posizione Organizzativa n. 53 alla
dipendente dott.ssa Raffaela Giraldi, redatta dal Dirigente Generale e Dirigente ad interim del Settore
“Centri Storici, Beni Culturali, Aree, Parchi Archeologici”, acquisita in atti e allegata al presente
provvedimento;
RILEVATO che, ad esito del colloquio svolto dal Dirigente, ai fini della proposta di conferimento del
predetto incarico, si è ritenuto che la dipendente dott.ssa Raffaela Giraldi, in servizio presso il Settore
“Centri Storici, Beni Culturali, Aree, Parchi Archeologici” del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali,
sia in possesso di adeguata conoscenza e competenza specialistica in materia di fondi SIE, e si è
dichiarato di avere effettuato la scelta tenendo conto dei requisiti culturali posseduti e delle attitudini,
capacità professionali ed esperienza acquisite dalla dipendente proposto, visto il curriculum vitae dell a
stessa;
PRESO ATTO che la dipendente in questione ha raggiunto una valutazione annuale di performance
non inferiore al 60 per cento nell’ultimo biennio, come previsto dal Disciplinare approvato con D.G.R.
136/2019, per come attestato dal Dirigente;
CONSIDERATA anche la nota della RPCT n. 97598 del 7 marzo 2019 nella quale vengono indicati i
principi afferenti ai criteri per la rotazione del personale per l’anno 2019 e dalle relative modalità di attuazione in conformità al P.T.P.C.T. 2019/2021, si attesta che la dipendente Raffaela Giraldi, non svolgerà
le medesime funzioni per un periodo superiore a cinque anni, sommando la durata dell’incarico conferito
con quella delle funzioni precedentemente svolte.
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di poter procedere al conferimento dell’incarico della
Posizione organizzativa n. 53 del POR FESR-FSE 2014/2020 di Responsabile dell’azione 6.7.1 e 6.7.2,
di cui alla Delibera 184/2019 alla dipendente su indicata;
VISTI altresì:

•

lo Statuto della Regione Calabria;

•

la Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

•

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.;
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•

il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

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”;

•

il Decreto del Dirigente Generale n. 235 del 21 gennaio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
della nuova Struttura della Giunta Regionale. Dipartimento Presidenza Adempimenti di cui alla
DGR n. 541 del 16 dicembre 2015”, successivamente rettificato con D.D.G. n. 1513 del 25
febbraio 2016 e D.D.G. n.9210 del 3 agosto 2016;

•

la Deliberazione n. 26 del 17 febbraio 2017, avente ad oggetto “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta regionale e approvazione atto d’indirizzo per la costituzione degli uffici
di prossimità (UPD”);

•

la Deliberazione n. 250 del 12 giugno 2017 “Deliberazione n. 171 del 27 aprile 2017 recante ad
oggetto “DGR n. 27 del 17 febbraio 2017: Disciplinare “Area delle Posizioni Organizzative e
delle Alte Professionalità” Errata corrige e Individuazione delle Posizioni organizzative e delle
Alte Professionalità da assegnare ai Dipartimenti della Giunta Regionale – Modifica”;

•

gli articoli 8 e 9, del CCNL per il personale non dirigente delle Regioni e degli Enti Locali,
stipulato in data 31 marzo 1999, che disciplinano l’istituzione delle Posizioni Organizzative, le
modalità di conferimento e revoca degli incarichi e le retribuzioni di posizione e di risultato

•

l’articolo 10 del CCNL il personale non dirigente delle Regioni e degli Enti Locali, stipulato in
data in 22 gennaio 2004, relativo alla valorizzazione delle Alte Professionalità;

•

la DGR del 15/02/2019 n. 63, recante ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale
– Approvazione (...)”, che prevede la revoca della D.G.R. 541/2015 e s.m.i. e dei rispettivi provvedimenti attuativi e dispone, conseguentemente, la rideterminazione della nuova struttura organizzativa dei Dipartimenti e dei Settori;
la D.G.R. 16/2019 con la quale è stato istituito, all’interno del Dipartimento Urbanistica e Beni
Culturali, il Settore “Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici”, assegnato ad interim all’arch. Domenicantonio Schiava;
la D.G.R. del 14/01/2019 n. 16, precedentemente citata, con la quale si è provveduto a nominare
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”, l’arch. Domenicantonio Schiava;
il Decreto del 18/01/2019 n. 33 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali all’ar ch. Domenicantonio Schiava.

•

•

•

•

la Delibera n. 250 del 15 giugno 2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Assunzionale 2018 ed il successivo Decreto del Dirigente del Settore Giuridico del
Dipartimento Organizzazione e R.U. n. 7204 del 5/07/2018 ad oggetto: Dipendenti regionali
con contratto di lavoro a tempo indeterminato – trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno

VISTE le leggi regionali n. 47, 48 e 49 del 21/12/2018 con le quali sono stati rispettivamente approvati
il collegato alla manovra di finanzia regionale per l’anno 2019, la legge di stabilità regionale 2019 e il
bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni finanziari 2019/2021;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
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DECRETA
DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI CONFERIRE la Posizione Organizzativa di 2° fascia, PO n. 53 di Responsabile di azione POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020, afferente l’ Azione 6.7.1 e 6.7.2 - alla dipendente Raffaela Giraldi
matricola 365600 in servizio c/o il Settore “Centri Storici, Beni Culturali, Aree, Parchi Archeologici”;
DI DARE ATTO:
•

che per come previsto dal Disciplinare di cui alla D.G.R. 184/2019, l’incarico conferito decorre
dalla data di assunzione del presente atto, ha durata annuale e potrà essere revocato
anticipatamente dal dirigente, nei casi e con le garanzie previste dal vigente CCNL;

•

che il suddetto incarico sarà soggetto a valutazione annuale, sulla base del vigente disciplinare
sul sistema di misurazione e valutazione della performance della Giunta regionale;

•

che per le funzioni connesse all’incarico conferito con il presente provvedimento spetta l’indennità
di posizione e, previa valutazione, la relativa indennità di risultato per come previsto dal
disciplinare approvato con la D.G.R. n. 136/2019;

•

che l’eventuale integrazione degli obiettivi individuali, già assegnati con la scheda firmata e
restituita per presa visione nei tempi procedimentali previsti, è demandata ad atto successivo.

DI NOTIFICARE il presente Decreto, per quanto di competenza al Dipartimento “Organizzazione e
Risorse Umane” ed al dipendente interessato;
DI PUBBLICARE il presente Decreto sul BURC ai sensi della LR del 6-05-2011 n. 11 e trasmetterlo al
Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito della
Regione Calabria ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SCHIAVA DOMENICANTONIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 39/2019
DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC) DIPARTIMENTO
URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020- ASSEGNAZIONE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA 2 FASCIA- RESPONSABILE DI AZIONE 6.7.1 E 6.7.2 DIPENDENTE DOTT.SSA RAFFAELA GIRALDI.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 07/06/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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