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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 04/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1529
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11392 del 08/11/2021

OGGETTO: DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE. CONFERIMENTO INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA PO 57 - RESPONSABILE DI AZIONE LINEA 6.1.1
"REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE NEI PIANI DI PREVENZIONE E PROMUOVERE LA
DIFFUSIONE DI PRATICHE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITÀ" E LINEA
6.1.2 "REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E UN'ADEGUATA
RETE DI CENTRI DI RACCOLTA" AL DIPENDENTE ILARIO TRECCOSTI..

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

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(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
VISTI:
• lo Statuto regionale;
• l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
• la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto
legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
• il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
• il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” 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.;
• la D.G.R. n. 136 del 02/04/2019 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del CCNL 21.05.2018,
art. 13, ha approvato il disciplinare rubricato “Area delle Posizioni organizzative”;
• la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante: “Struttura organizzativa della Giunta regionale –
approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
• la D.G.R. n. 172 del 3 maggio 2021 recante: “Modifica D.G.R. n. 184 del 21 maggio 2019 recante
- POR Calabria FESR FSE 2014 - 2020 - individuazione posizioni organizzative - , come
integrata con dgr n. 404 del 28/08/2019”;
• la D.G.R. n. 398 del 17 agosto 2021 avente ad oggetto: “Rinnovo incarichi Dirigenti Generali reggenti dei dipartimenti: Tutela dell'Ambiente, Istruzione e Cultura, Presidenza e Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo”;
• il D.P.G.R. n. 149 del 02/09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all’ing.
Gianfranco Comito;
CONSIDERATO:
• che con deliberazione n. 136 del 2 aprile 2019 la Giunta regionale ha approvato il nuovo
Disciplinare “Area delle Posizioni Organizzative”, con il quale sono state definite le tipologie di
detti istituti e ne sono state stabilite le relative procedure per l’individuazione, l’istituzione, la
graduazione, il conferimento, la valutazione e la revoca nonché sono state altresì determinate le
fasce ed il relativo valore economico di ciascuna tipologia di Posizioni Organizzativa;
• che con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e
s.m.i.” è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”,
“Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;
• che con Deliberazione n. 172 del 3 maggio 2021 la Giunta regionale ha adeguato l’organigramma
delle strutture di attuazione del POR Calabria FESR - FSE 2014/2020 alle modifiche organizzative
intervenute – tra le altre – con D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020;
• che risulta assegnata al Dipartimento Tutela dell'Ambiente la posizione organizzativa a valere sul
POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 denominata PO n. 57 - Responsabile di azione linea 6.1.1
“Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di
compostaggio domestico e di comunità” e linea 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta
differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;
• che questo dipartimento, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della struttura
amministrativa – nell'imminenza della scadenza dell’incarico in essere, conferito con decreto n.
11637 del 12/11/2020 – ha indetto una manifestazione d’interesse per l’individuazione di unità di
personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inserito nel ruolo organico
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della giunta regionale di categoria giuridica D a cui conferire l’incarico relativo alla posizione
organizzativa del POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 denominata PO n. 57 - Responsabile di
azione linea 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” e linea 6.1.2 “Realizzare i
migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;
SPECIFICATO:
• che in esito all’interpello interno è pervenuta un’unica candidatura presentata dal dipendente Ilario Treccosti, già Responsabile di azione linea 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” e linea 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;
• che ai fini dell’individuazione del funzionario a cui conferire l’incarico sopra denominato, tenuto
conto dei criteri di rotazione di cui al Disciplinare “Area delle Posizioni Organizzative ex CCNL 21
maggio 2018, art. 13”, è stato:
- valutato il curriculum professionale dal quale è emerso il possesso dei titoli culturali e professionali e l’anzianità di servizio nella categoria di appartenenza necessari allo svolgimento
dell’incarico nonché le competenze specifiche, la capacità professionale e l’attitudine a ricoprire il ruolo;
- svolto apposito colloquio individuale nel corso del quale è stato valutato il possesso delle
conoscenze e competenze specialistiche in materia di fondi SIE, e si è altresì tenuto conto,
in ragione degli obiettivi connessi, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare,
dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità professionale, dell’esperienza
dagli stessi maturata, della formazione professionale, dell’idoneità alle funzioni e delle valutazioni positive conseguite, in conformità a quanto stabilito nel disciplinare approvato con
DGR. n. 136/2019.
PRECISATO che il dipendente a cui è assegnata la posizione organizzativa non svolgerà le medesime
funzioni per un periodo superiore a cinque anni, sommando la durata dell’incarico conferito con quella
delle funzioni precedentemente svolte, in conformità alle indicazioni contenute nel vigente Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nelle circolari emanate dal
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
RITENUTO di procedere al conferimento della posizione organizzativa del POR CALABRIA FESR/FSE
2014-2020 denominata PO n. 57 - Responsabile di azione linea 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei
piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” e
linea 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” al
dipendente Ilario Treccosti;
VERIFICATO che il dipendente designato è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 comma 2 del
CCNL del 21/5/2018 e dal disciplinare relativo all’area delle posizioni organizzative, con maturata esperienza nella categoria D e di una valutazione nel biennio precedente non inferiore al 60 per cento.
PRECISATO che l’incarico sopra indicato ha durata annuale.
RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire la necessaria corrispondenza con la successiva fase di
valutazione dei risultati, assegnare - in conformità al regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2014 e
s.m.i. - gli obiettivi per l’anno 2021 secondo la scheda allegata.
DATO ATTO
• che sono state regolarmente acquisite agli atti d’ufficio le dichiarazioni di assenza di conflitti
d’interesse e che non esistono preclusioni al conferimento dell’incarico di cui sopra;
• che il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria sulle risorse dell’Asse 14 –
Assistenza Tecnica – Azione 14.1.1 – Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e
controllo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, per come previsto dalla D.G.R. 184/2019, che
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demanda, inoltre, al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” l’adozione dei successivi atti
di competenza.
RAVVISATA la propria competenza.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto,
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
- di conferire, in continuità con la designazione disposta con decreto n. 11637 del 12/11/2020, l’incarico
di posizione organizzativa del POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 denominata PO n. 57 - Responsabile di azione linea 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” e linea 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di
raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” al dipendente Ilario Treccosti;
- di assegnare, al fine di garantire la necessaria corrispondenza con la successiva fase di valutazione
dei risultati in conformità al regolamento regionale n. 1 del 6 febbraio 2014 e s.m.i., gli obiettivi individuali
per l’anno 2021 al dipendente sopra individuato.
- di specificare che l’incarico sopra specificato ha durata annuale.
- di notificare il presente provvedimento al dipartimento organizzazione e risorse umane per il seguito di
competenza, al Dipartimento “Programmazione Unitaria” e al dipendente interessato.
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della
regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NICOLINO MARIO
(con firma digitale)

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

N. 1529/2021
DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 02 - CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI
OGGETTO:
DIPARTIMENTO
TUTELA
DELL'AMBIENTE.
CONFERIMENTO
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA PO 57 RESPONSABILE DI AZIONE LINEA 6.1.1 "REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE
NEI PIANI DI PREVENZIONE E PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI PRATICHE
DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITÀ" E LINEA 6.1.2
"REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA" AL DIPENDENTE ILARIO
TRECCOSTI.

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, 05/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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