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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
STRUTTURA AUSILIARIA DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
____________________________________________________________________________
Assunto il 14/07/2022
Numero Registro Dipartimento 615
===========================================================================
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 8093 DEL 15/07/2022

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

Oggetto: conferimento incarico Posizione Organizzativa di terza fascia n. 2 nell’ambito della
struttura Autorità di certificazione POR FESR FSE 14/20 presso il Dipartimento “Economia e
Finanze”

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:
- con deliberazione n. 136 del 2 aprile 2019, come modificata con deliberazione n. 249 del 14
giugno 2022, la Giunta Regionale ha approvato il disciplinare per l’area delle posizioni
organizzative di cui all’articolo 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio
2018, fissando i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative istituite dalla Giunta
regionale e le modalità di conferimento dei relativi incarichi ed istituendo due tipologie di
posizioni organizzative e tre fasce economiche:
IMPORTO LORDO
PUNTEGGIO DI
COMPRENSIVO DI 13^
FASCIA
GRADUAZIONE
MENSILITA’
1

€ 9.800,00

Da 30 a 60

2

€ 12.350,00

Da 61 a 80

3

€ 16.000,00

Da 81 a 100

-

con regolamento regionale del 31 maggio 2022, n. 8, sono state disciplinate le strutture
ausiliarie previste dall’art. 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ivi incluse quelle
denominate Segreterie tecniche, ed in particolare è stato previsto che:
o all’art.1, comma 4, “La composizione delle Segreterie tecniche è definita con
deliberazione della Giunta regionale sulla base delle esigenze connesse agli
obiettivi dei piani e dei programmi regionali e di funzionalità dell’Ente.”;
o all’art. 2, comma 1, “Per il funzionamento delle strutture ausiliarie e delle segreterie
tecniche possono essere istituite Posizioni Organizzative in conformità alle
disposizioni del vigente contratto nazionale del lavoro con assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Per tale finalità, la Giunta regionale,
nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di livello primario e
secondario, assegna, a ciascun Dipartimento, Struttura Assimilata, Avvocatura
regionale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
il relativo Budget.”
- con deliberazione n. 253 del 30 giugno 2022, la Giunta regionale ha provveduto a definire
la composizione delle segreterie tecniche finanziate con fondi nazionali, di cui al predetto
regolamento regionale n. 8/2022, e assegnare il relativo budget, come da allegato B) alla
deliberazione medesima;
- con decreto dirigenziale n. 7288 del 04/07/2022,sono stati istituiti 8 incarichi di Posizione
Organizzativa di terza fascia e 3 incarichi di Posizione Organizzativa di seconda fascia,
nell’ambito della struttura Autorità di certificazione POR FESR FSE 14/20 presso il
Dipartimento “Economia e Finanze”
ATTESO che in data 05/07/2021 è stata pubblicata una manifestazione di interesse per il
conferimento, tra gli altri, dell’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata n. 2 "Attività
di verifica e controllo sulla regolarità contabile dei decreti assunti dai Dipartimenti "Segretariato
Generale" - "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" - "Organizzazione e Risorse Umane” –
“Economia e Finanze” - "Protezione Civile" – Verifica congruità della spesa comunitaria con il
piano dei conti D.Lgs. n. 118/2011 - Controllo sulla coerenza delle spese con i programmi
comunitari”, riservata ai dipendenti di categoria D in servizio presso la Giunta regionale;
DATO ATTO che:
- con verbale prot. n. 328298 del 14/07/2022 sono state attestate le procedure di valutazione
relative alla Manifestazione di interesse in questione;
- all’esito di tale valutazione, con riguardo alle funzioni da svolgere in relazione all’incarico
di Posizione Organizzativa di Terza fascia denominato “"Attività di verifica e controllo sulla
regolarità contabile dei decreti assunti dai Dipartimenti "Segretariato Generale" "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" - "Organizzazione e Risorse Umane” –
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“Economia e Finanze” - "Protezione Civile" – Verifica congruità della spesa comunitaria
con il piano dei conti D.Lgs. n. 118/2011 - Controllo sulla coerenza delle spese con i
programmi comunitari” il dipendente Antonio Russo è risultato in possesso di adeguate
abilità informatiche, dei titoli culturali nonché della necessaria esperienza, autonomia e
competenza nelle attività da espletare indicate nella declaratoria di cui al DDG n.
7288/2022;
VISTO il parere di coerenza e conformità prot. 319552 dell’08.07.2022 reso dal Dipartimento
Programmazione unitaria in quanto Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 14/20;
SENTITO il Dirigente del Settore “Ragioneria Generale”;
RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di Posizione Organizzativa di Terza fascia, denominato
“"Attività di verifica e controllo sulla regolarità contabile dei decreti assunti dai Dipartimenti
"Segretariato Generale" - "Transizione Digitale ed Attività Strategiche" - "Organizzazione e Risorse
Umane” – “Economia e Finanze” - "Protezione Civile" – Verifica congruità della spesa comunitaria
con il piano dei conti D.Lgs. n. 118/2011 - Controllo sulla coerenza delle spese con i programmi
comunitari”, al dipendente Antonio Russo, già in servizio presso il Settore “Ragioneria Generale”
della Regione Calabria, in esecuzione della deliberazione n. 253/2022;
CONSIDERATO che la compatibilità dell’istituto con il finanziamento stabilito in sede di
contrattazione decentrata è garantita dalle attestazioni di copertura finanziaria espressamente
rilasciate dai dirigenti proponenti la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 253/2022, che
assegna al Dipartimento Economia e Finanze il budget relativo al finanziamento delle predette
posizioni organizzative;
DATO ATTO che il predetto incarico avrà durata di un anno e prevede l’erogazione dell’incentivo
corrispondente al valore economico fissato nel Disciplinare delle PP.OO. di cui alla D.G.R. n.
136/2019, per come modificata dalla DGR n. 249/2022, corrispondente alla Posizione organizzativa
di terza fascia di cui all’art. 13 del CCNL;
DATO ATTO che il dipendente in questione non è soggetto a rotazione ai sensi della vigente
normativa anticorruzione in quanto il presente incarico viene conferito per la prima volta ed ha reso
la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché di insussistenza di condanne per i reati
previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
Visti l’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e l’art. 28, lett. b) della legge regionale 13 maggio 1996
n. 7;
Visto l’art. 13, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 21 maggio 2018;
Visto il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, e ss. mod. ed
int.;
Visti:
 la Delibera di Giunta Regionale 616 del 28.12.2021 di individuazione del Dott. Filippo De
Cello quale Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e Finanze”;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 247 del 29.12.2021 di conferimento
dell’incarico al Dott. Filippo De Cello di Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e
Finanze”;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e confermati di:
 conferire a Antonio Russo - matr. n. 1002528 - l’incarico di posizione organizzativa di
terza fascia denominata “Attività di verifica e controllo sulla regolarità contabile dei
decreti assunti dai Dipartimenti "Segretariato Generale" - "Transizione Digitale ed
Attività Strategiche" - "Organizzazione e Risorse Umane” – “Economia e Finanze” "Protezione Civile" – Verifica congruità della spesa comunitaria con il piano dei conti
D.Lgs. n. 118/2011 - Controllo sulla coerenza delle spese con i programmi comunitari”,
presso il Settore “Ragioneria Generale” del Dipartimento Economia e Finanze;
 precisare che con successivo atto verranno individuati, da parte del Dirigente del Settore
“Ragioneria Generale” gli obiettivi da assegnare al dipendente ai sensi del RR 1/2014
s.m.i.;
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dare atto che l’incarico ha durata annuale con decorrenza dalla data di adozione del
presente atto e può essere revocato anticipatamente dal Dirigente, in relazione a
sopravvenuti mutamenti organizzativi che coinvolgano le attività oggetto dell’incarico o
in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
dare atto, altresì, che per le funzioni connesse all’incarico conferito con il presente
provvedimento, spettano l’indennità di posizione e l’indennità di risultato nella misura di
cui al disciplinare approvato con DGR n. 136/2019 e modificato con DGR n. 249/2022;
notificare il presente decreto al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, al
Dipartimento “Programmazione unitaria”, al dirigente del Settore “Ragioneria Generale”
ed al dipendente interessato;
pubblicare il provvedimento, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente 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 e del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Barbara Aversa
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
Filippo De Cello
(con firma digitale)

Cod. Proposta 11084

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 152 del 22 Luglio 2022

REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 615 del 14/07/2022

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

STRUTTURA AUSILIARIA DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

OGGETTO conferimento incarico Posizione Organizzativa di terza fascia n. 2 nell’ambito della

struttura Autorità di certificazione POR FESR FSE 14/20 presso il Dipartimento “Economia e
Finanze”

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 14/07/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)
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