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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (PC)
________________________________________________________________________________
Assunto il 02/07/2019
Numero Registro Dipartimento: 24
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8056 del 05/07/2019

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 184 DEL 21 MAGGIO 2019 DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA. CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA UNITA' DI CONTROLLO N. 63 DIPENDENTE DANIELA NISTICO.

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 REGGENTE
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

•

con DGR n. 136 del 2/4/2019 la Giunta regionale ha revocato il Disciplinare approvato con DGR
n. 27/2017 e s.m.i. e ha approvato il nuovo disciplinare “Area delle Posizioni Organizzative”,
CCNL 21/5/2018, art. 13, il quale richiama la scadenza, contrattualmente fissata al 21 maggio
2019, degli incarichi di posizione organizzativa;
conseguentemente, con Deliberazione n. 184 del 21 maggio 2018 avente ad oggetto “POR Cala
bria FESR FSE 20142020  Individuazione Posizioni Organizzative”, al fine di garantire un’effica
ce, efficiente e corretta attuazione delle Azioni del POR FESR/FSE 20142020, realizzando al
contempo il rafforzamento amministrativo delle strutture dedicate, la Giunta Regionale ha stabilito
di continuare ad avvalersi, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi indicata,
di personale interno all’amministrazione regionale, di categoria D, per l’espletamento delle funzio
ni di responsabile di azione e responsabile unità di controllo, corrispondenti a posizioni di lavoro
che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svol
gimento delle funzioni e delle attività previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell’art. 13 del
CCNL del 21.05.18;
ha provveduto, pertanto, alla individuazione delle Posizioni Organizzative del POR FESR/FSE
20142020, assegnandole alle strutture organizzative della Giunta 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;
in particolare sono state individuate Posizioni Organizzative di Responsabile di Azione e Posizio
ni Organizzative di Responsabile Unità di controllo e di Responsabile di Unità di Audit;
relativamente alle predette Posizioni organizzative, la Giunta regionale ha fatto rinvio al discipli
nare, alle procedure e ai criteri previsti dalla propria deliberazione n. 136 del 02.04.2019, recante
“Approvazione disciplinare area delle posizioni organizzative, ccnl 21.05.2018, art. 13”, ai fini del
la loro istituzione nelle diverse strutture organizzative della Giunta, ai fini della loro graduazione
nonché per il conferimento dei relativi incarichi, ad eccezione della durata, stabilita in annuale,
prevedendo altresì, nella fase di individuazione del personale cui conferire l’incarico, “la valuta
zione delle conoscenze e competenze specialistiche possedute in materia di fondi SIE, anche at
traverso colloquio”;
con la predetta deliberazione n. 184 è stata demandata, pertanto, ai Dipartimenti responsabili
delle Azioni del POR, all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Audit l’adozione dei successivi atti
finalizzati a darne esecuzione;

CONSIDERATO che:
• in attuazione della predetta DGR n. 184, e della richiamata Deliberazione n. 136 del 02/04/2019,
con decreto del dirigente generale n. 7003 del 12/06/2019 si è provveduto alla istituzione delle
Posizioni Organizzative di Responsabile di Azione e Responsabile di Unità di Controllo assegna
te al Dipartimento Programmazione Comunitaria, approvandone la relativa pesatura come da
schede allegate al predetto D.D.G.;
• lo stesso provvedimento ha rinviato a successivi decreti il conferimento dei relativi incarichi, se
condo le modalità indicate dalla DGR n. 184 del 21/5/2019 e DGR n. 136 de 02/04/2019;
DATO ATTO CHE per il Settore n. 6 “Controlli POR (FESR, FSE), FSC” risultano istituite n. 5 Posizioni
Organizzative di II fascia di Responsabile di Unità di Controllo;
RITENUTO di procedere al conferimento dell’incarico relativamente alla Posizione Organizzativa n. 63
Responsabile di Unità di Controllo;
VISTO il disciplinare relativo all’Area delle Posizioni Organizzative di cui alla DGR n. 136/2019;
VISTA la circolare prot. 200731 del 24/05/2019 del Dirigente generale di questo Dipartimento in qualità
di Autorità di Gestione del POR FESRFSE 20142020 relativa alle Posizioni Organizzative del POR Ca
labria FESRFSE 20142020, con cui, tra l’altro, 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 tenendo conto dei criteri previsti dalla DGR 136/2019;
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VISTO il curriculum professionale della dipendente NISTICÒ DANIELA, matr. 591275, cat. D, dal quale
emerge il possesso in capo alla stessa:
• dei titoli culturali e professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, tenuto conto dell’anzia
nità di servizio nella categoria di appartenenza nonché considerato che la stessa ha curato l’ag
giornamento professionale seguendo appositi corsi di formazione;
• delle competenze tecnico specialistiche adeguate allo svolgimento dell’incarico, avuto riguardo
alle attività esercitate nel pregresso periodo del rapporto di lavoro e agli incarichi in precedenza
svolti presso il Dipartimento Programmazione – Settore “Controlli POR (FESR, FSE), FSC”
• della capacità professionale ed attitudine a ricoprire il ruolo;
RITENUTO, alla luce delle esperienze e competenze professionali, che la dipendente indicata sia in
possesso della capacità di analisi e valutazione propositiva di problematiche richieste dalla natura dell’in
carico da attribuire;
TENUTO CONTO, altresì, del raggiungimento da parte della dipendente in questione di una valutazione
annuale di performance non inferiore al 60 per cento nell’ultimo biennio come da schede di valutazione
agli atti riferite gli anni 2016 e 2017;
CONSIDERATO che per come riportato nella scheda di proposta di conferimento dell’incarico di Posizio
ne Organizzativa n. 63 Responsabile di Unità di controllo  allegato 1 al presente decreto e sua parte in
tegrante redatta, in base alla circolare prot. 263066, dal competente Dirigente del Settore proponente –
attualmente temporaneamente non in servizio  si evince, ad esito del colloquio svolto a cura del Dirigen
te proponente, che lo stesso dipendente è in possesso di adeguata conoscenza e competenza speciali
stica in materia di fondi SIE;
CONSIDERATO che il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria sulle risorse dell’As
se 14 – Assistenza Tecnica – Azione 14.1.1 – Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e
controllo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, per come previsto dalla predetta DGR 184/2019, che
demanda, inoltre al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” l’adozione dei successivi atti di com
petenza;
CONSIDERATO che
 l’incarico in questione non può essere conferito a soggetto diverso, in ragione dell’assenza di altre figu
re professionali disponibile nel Settore;
 in ogni caso la dr.ssa Nisticò ha svolto durante i pregressi incarichi di Unità di Controllo le attività di ve 
rifica esclusivamente su operazioni del POR FESR (7/13 e 14/20), pertanto, al fine di adottare una effi
cace misura alternativa alla rotazione si dispone con il presente decreto che la dipendente in parola
esplichi le attività di verifica sulle operazioni ricadenti sulle azioni del FSE del POR 14/20;
RITENUTO, per quanto sopra di poter conferire l’incarico di Posizione Organizzativa n. 63 Responsabile
di Unità di controllo di II fascia di cui al D.D.G. n. 7003 del 12/06/2019 alla dipendente in questione;
VISTI:
• lo Statuto regionale;
• la legge regionale 13 Maggio 1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organiz
zativa 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 attua
zione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150” e s.m.i.;
• il Decreto. Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artico
li 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• la Legge regionale n. 48 del 21 dicembre 2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
• la Legge regionale n. 49 del 21 dicembre 2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 20192021;
• DGR n. 648 del 21 dicembre 2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre
visione finanziario della regione Calabria per gli anni 20192021 (artt. 11 e 39, comma 10, D. Lgs.
23/06/2011, n.118);
• DGR n. 649 del 21 dicembre 2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 20192021 (art. 39, comma 10, D. Lgs. 23/06/2011, n. 118);
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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 D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Ammini
strazioni pubbliche” e s.m.i.;
il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. così come modifi
cato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura orga
nizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata
con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”
la Deliberazione n. 186 del 21 maggio avente ad oggetto “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: strut
tura organizzativa della Giunta regionale  approvazione. Revoca della struttura organizzativa ap
provata con dgr n.541/2015 e s.m.i.  pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle
relative fasce di rischio” pubblicata sul BURC n. 80 del 28/05/2019;
il Decreto del Dirigente generale n. 3326 del 18/03/2019 avente ad oggetto “Dipartimento Pro
grammazione Comunitaria. Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 di
approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
la Deliberazione G.R. n. 136 del 02 aprile 2019 recante “Approvazione Disciplinare “Area delle
Posizioni organizzative”, CCNL 21.05.2018, art. 13,
la DGR 184 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE 20142020 – Indi
viduazione Posizioni Organizzative”;
il DDG n. 7003 del 12/06/2019 avente ad oggetto “D.G.R. 184 del 21 maggio 2019 – Istituzioni
Posizioni Organizzative POR Calabria FESR FSE 20142020 Dipartimento Programmazione Co
munitaria”;
il CCNL di comparto per il personale non dirigente, stipulato in data 21/05/2018, che agli art.13,
14, 15, prevede l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative, le modalità di conferimento e
revoca degli incarichi e la retribuzione di posizione e di risultato;
la D.G.R. n. 641 del 17/12/2018 che individua il Dr. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria";
il D.P.G.R. n. 138 del 18/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" al Dr. Tommaso Cala
brò;

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta, ritenuta la propria competenza
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
DI CONFERIRE alla dipendente NISTICÒ DANIELA, matr. 591275, l’incarico di Posizione Organizzativa
n. 63 Responsabile di Unità di Controllo di II fascia, di cui alla relativa scheda – allegato 1 al presente
atto approvata con il Decreto dirigenziale istitutivo n. 7003 del 12/06/2019;
DI DARE ATTO CHE
• per come previsto dalla DGR n. 184/2019, l’incarico ha durata annuale e potrà essere revocato
anticipatamente dal dirigente, nei casi e con le garanzie previste dal vigente CCNL;
• il suddetto incarico sarà soggetto a valutazione annuale, sulla base del vigente disciplinare sul si
stema di misurazione e valutazione delle performance della Giunta regionale;
• 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 DGR n. 136 del 2/4/2019;
• il presente incarico decorre dalla data di assunzione del presente provvedimento;
DI ASSEGNARE alla suddetta dipendente, per l’anno 2019, gli obiettivi di cui alla scheda – allegato 2 –
al presente decreto;
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DI STABILIRE che gli allegati al presente decreto ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente interessato e al Dipartimento “Organizzazione,
Risorse Umane” per gli adempimenti conseguenziali di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regio
ne Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Comunitaria
Scheda assegnazione obiettivi individuali
Personale non Dirigente
Anno 2019
Dipartimento
Settore
Unità Operativa
Dipendente Cognome e Nome
Categoria
Ruolo
Obiettivi operativi

Programmazione Nazionale e Comunitaria
Controlli POR (FESR, FSE), FSC
Nisticò Daniela
D3
P.O. n. 63 Responsabile Unità di Controllo

Fattore valutativo: 1a – Performance organizzativa - 30 %
Peso
Indicatore

Come da Piano della Performance 2019/2021
30
Fattore valutativo: 1b – Obiettivi individuali - 20 %
Peso
Obiettivi
Indicatore
Rafforzamento
attività dei Controlli
di I Livello

[Controlli di I Livello effettuati] /[Controlli di I Livello
assegnati]

20

Valore
Iniziale

0%
Valore
Iniziale

0%

Target

100 %
Target

100 %

Fattore valutativo: 3 – Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - 40 %
Peso
Valore
Target
Elementi di
Descrizione/Eventuali indicatori
Iniziale
dettaglio
Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi
Capacità propositiva
10
0%
100 %
di natura organizzativa, gestionale e operativa
Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati
Capacità attuativa
nel rispetto dei profili quali-quantitativi attesi e dei temi
14
0%
100 %
concordati
Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati
Grado di autonomia
senza
il continuo confronto e riferimento con il soggetto
16
0%
100 %
operativa
delegante
Fattore valutativo: 4 – Performance generale dell’Ente - Peso 10%

Data: 2.07.2019

Il Dipendente assegnatario (per presa visione)

Il Dirigente valutatore
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 24/2019
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (PC)

(PC)

DIPARTIMENTO

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 184 DEL 21 MAGGIO 2019 DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA.
CONFERIMENTO
INCARICO
DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA UNITA' DI CONTROLLO N. 63 DIPENDENTE
DANIELA NISTICO

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, 03/07/2019

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