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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AUDIT
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 10
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7261 del 17/06/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL' AUTORITA' DI AUDIT E
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2019.

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

CRISTIANO SAVERIA
(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 02/04/2019, ha approvato il disciplinare “Area delle
Posizioni Organizzative”, ai sensi dell’art. 13 CCNL del 21.5.2018, fissando i criteri e le modalità di
conferimento, la durata e la revoca dei relativi incarichi e definendone, altresì, le relative fasce
retributive;
- con successiva D.G.R. n. 184 del 21/05/2019 - “POR Calabria FESR FSE 2014-2020 –
Individuazione Posizioni Organizzative”, sono state individuate le Posizioni Organizzative del POR
FESR/FSE 2014-2020, assegnate alle strutture organizzative della Giunta regionale come elencate
nell’allegato 1) dello stesso provvedimento, da attribuire a personale di categoria D, in possesso dei
necessari requisiti di esperienza e professionalità; in particolare, Posizioni organizzative di
Responsabile Unità di controllo e di Responsabile di Unità di Audit, che richiedono, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di attività con contenuti di alta
professionalità;
- con la predetta Deliberazione sono state assegnate all’Autorità di Audit n. 6 Posizioni Organizzative
(dalla PO n. 71 alla n. 76) con Responsabilità di Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014-2020 ed è
stato demandata, altresì, all’Autorità di Audit l’adozione dei successivi atti finalizzati a dare
esecuzione alla stessa;
VISTO il proprio Decreto, n. 6744 del 05/06/2019, con cui è stata approvata la Declaratoria delle
Posizioni Organizzative dell’Autorità di Audit, istituite ai sensi della DGR 136/2019, e la relativa
graduazione, come da schede ivi allegate (Allegato A);
PRESO ATTO del Disciplinare approvato con DGR n. 136/2019, nella parte in cui prevede:
- che i Dirigenti generali Apicali, su proposta dei Dirigenti di Settore, provvedono al conferimento delle
singole PP.OO. nel limite definito dalla Giunta;
- che gli incarichi di Posizione Organizzativa hanno durata annuale e possono esser revocati
anticipatamente dal Dirigente, nei casi e con le garanzie previste dal vigente CCNL;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance dei titolari di Posizione Organizzative ed i
criteri e i limiti nella determinazione della relativa retribuzione di risultato;
RICORDATO che a norma della vigente disciplina contrattuale gli incarichi in parola possono essere
conferiti ai dipendenti regionali inquadrati in categoria giuridica D, tenuto conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della
capacità professionale ed esperienza acquisiti nonché, ai sensi della citata Delibera n°184/2019, delle
conoscenze e competenze specifiche in materia di fondi SIE, da valutarsi anche in esito a colloquio;
PRECISATO che con comunicazione a mezzo pec del 24 Maggio 2019, seguita da una ulteriore di sollecito in data 31 Maggio u.s., l’Autorità di Audit ha richiesto ai Dirigenti dei Settori in interesse di predispor re le proposte di incarico delle Posizioni organizzative, in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare in
materia;
ATTESO CHE è necessario procedere al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa
disponibili (dalla PO n. 71 alla n. 76 - “Responsabile di unità di audit” - 2° fascia), di cui alla DGR n.
184/2019 e susseguente DDG n. 6744 del 05/06/2019;
PRESO ATTO delle proposte di conferimento degli incarichi, trasmesse dai Dirigenti di Settore unitamente alle schede di assegnazione degli obiettivi individuali, e dagli stessi formulate alla stregua delle
capacità professionali e delle competenze tecnico-specialistiche possedute dai funzionari individuati;
VISTI:
• lo Statuto regionale;
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• la Legge regionale 13 Maggio 1996 n. 7: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
•

•
•
•

•
•
•

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28, che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
il D.P.G.R n. 354 del 24 giugno 1999: “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. 165/2001: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
il D. LGS n. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 CCNL del 21.5.2018, comparto Funzioni locali – Triennio 2016/2018;
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Calabria
(P.T.P.C.T.) – aggiornamento 2019/2021, approvato con Delibera di G.R. n°36 del 30 gennaio 2019;
il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTI altresì:
• il Regolamento (UE) 1303/2013;
• la Decisione n. C (2015)7227 del 20/10/2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale
PO Calabria FESR FSE 2014/2020;
• la D.G.R. n. 508 del 3/12/2015 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per
la gestione del Programma Operativo Regionale Calabria;
• la D.G.R. n. 345 del 24/09/2015, ad oggetto: “POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020. Designazione
Autorità di Audit”;
• la D.G.R. n. 331 del 11/08/2016, con la quale è stata individuata la sottoscritta quale Dirigente
Responsabile dell’Autorità di Audit;
• il D.P.G.R. n. 124 del 12/08/2016, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Direzione dell’Autorità di Audit;
• la D.G.R. n. 335 del 30/08/2016 con la quale si è proceduto, a modifica della D.G.R. 345/2016, a
designare quale Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo (POR Calabria FESR/FSE 2014-2020) il
Dirigente dell’Autorità di Audit, Dott.ssa Roberta Porcelli, per tutta la durata del suo incarico”;
• la D.G.R. n. 269 del 12 luglio 2016, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Dirigente del
Settore n. 1 “Affari Generali - Controlli FSE” al dott. Antonio Russo e di Dirigente del Settore n. 2
“Controlli FESR” alla dott.ssa Annarita Carnuccio;
• Il D.D.G. 6231 del 14/06/2018, ad oggetto: “Modifica ed integrazione D.D.G. n. 4875 del 12/05/2017 –
approvazione nuova struttura organizzativa dell'Autorità di Audit;
• il D.D.G. n° 5232 del 29/4/2019, avente ad oggetto: “P.T.P.C.T. 2019/2021 (D.G.R. n. 36/2019) Direttive sulla rotazione anno 2019. Approvazione della mappatura delle competenze e dei tempi di
permanenza nelle funzioni del personale dell'Autorità di Audit”;

RAVVISATA la propria competenza,
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per i motivi richiamati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e ripetuti:
-

di CONFERIRE ai dipendenti sotto indicati, su proposta dei Dirigenti di Settore, gli incarichi di
Posizione organizzativa, definiti come da apposite schede che vengono allegate al presente
provvedimento unitamente ai curricula professionali degli interessati (ALL. A):
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Avv. Salvatore Canino (matr. 953), cat. D – “Auditor FSE”, incarico di P.O. di seconda fascia
n. 71 “Responsabile Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014/2020”;
Dr.ssa Veronique Capalbo (matr. 948), cat. D - “Auditor FSE”, incarico di P.O. di seconda
fascia n. 72 “Responsabile Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014/2020”;
Avv. Giuseppina Sisci (matr. 941), cat. D -“Auditor FSE”, incarico di P.O. di seconda fascia
n. 73 “Responsabile Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014/2020”;
Dr. Mario De Gori (matr. 942), cat. D – “Auditor Coordinatore FESR”, incarico di P.O. di
seconda fascia n. 74 “Responsabile Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014/2020”;
Avv. Valeria Merante (matr.934), cat. D – “Auditor Coordinatore dei Servizi di auditing
FESR”, incarico di P.O. di seconda fascia n. 75 “Responsabile Unità di Audit del POR
FESR/FSE 2014/2020”;
Dr. Saverino Saladino (matr. 936) cat. D – “Auditor FESR”, incarico di P.O. di seconda fascia
n. 76 “Responsabile Unità di Audit del POR FESR/FSE 2014/2020”;

di APPROVARE gli obiettivi individuali per l’anno 2019, assegnati dai Dirigenti di Settore in relazione ai predetti incarichi, definiti come da schede allegate al presente atto (ALL. B);
di PRECISARE che tali incarichi hanno durata annuale (DGR n° 184/2019), decorrente dalla
data di assunzione del presente decreto, e che possono essere revocati anticipatamente dal Dirigente nei casi e con le garanzie previste dal vigente CCNL;
di DARE ATTO che, per le funzioni connesse agli incarichi conferiti spettano l’indennità di posizione e l’indennità di risultato, nella misura di cui al Disciplinare approvato con DGR 136/2019;
di DARE ATTO altresì del rispetto dei limiti temporali per il rinnovo degli incarichi, fissati dal vigente P.T.P.C.T. approvato con DGR n°36/2019;
di NOTIFICARE il presente atto:
 ai destinatari d’incarico;
 al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane-Controlli”;
 al Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” –
Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
 al Dirigente del Settore n.1 “AA. GG – Controlli FSE” ed al Dirigente del Settore n.2 “Controlli
FESR” dell’Autorità di Audit;



di PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC nonché sul sito
istituzionale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nel
rispetto delle normative in materia di trasparenza e di privacy;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PORCELLI ROBERTA
(con firma digitale)

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

N. 10/2019
AUDIT
OGGETTO: CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL' AUTORITA' DI
AUDIT E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2019

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, 13/06/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)
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