Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 18-12-2018

DELIBERAZIONE N. 574

OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI DELLA
GIUNTA REGIONALE – PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;

n.

744 inoltrata

dal

SERVIZIO RISORSE

UMANE

E

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CLAUDIO
IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e ss.mm.ii., il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali di cui
all’allegato “A” al presente provvedimento, recante il nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti della Giunta regionale e
della Direzione generale per la Salute, con relative declaratorie di funzioni;
2. di dare mandato al III Dipartimento per l’esecuzione del presente provvedimento, anche ai
fini della immediata pubblicazione dell’Avviso interno finalizzato alla acquisizione delle
manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture
dirigenziali dei Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti
della Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute;
3. di stabilire che l’operatività del nuovo modello organizzativo è subordinata al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”.
PREMESSO che con deliberazione dell’Esecutivo regionale n. 321 del 30 giugno 2018 è
stato adottato il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale,
finalizzato alla razionalizzazione della struttura organizzativa e alla ottimizzazione delle
procedure amministrative;
RILEVATO in particolare che:

· con il richiamato provvedimento giuntale sono state rimodulate le strutture apicali dell’apparato
organizzativo, denominate ”Dipartimenti”, istituiti ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 23 marzo 2010, n.
10, come sostituito dall’art. 44, comma 1, lett. a), della L.R. n. 8/2015;
· con successiva deliberazione n. 335 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di
direzione dei Dipartimenti, aventi decorrenza dal 7 agosto 2018;

DATO ATTO che il nuovo modello organizzativo delineato con la richiamata D.G.R. n.
321/2018 necessita di un’ulteriore definizione, prioritariamente in relazione alle esigenze
funzionali e organizzative connesse all’oggettivo, significativo sottodimensionamento della
dotazione organica dirigenziale di fatto rispetto a quella di diritto, che quindi suggerisce una
rivisitazione dell’apparato organizzativo anche in considerazione dell’imminente scadenza
degli incarichi dirigenziali, fissata al 31 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che il vigente assetto delle strutture burocratiche della Giunta regionale,
approvato con la richiamata deliberazione n. 321/2018 per quanto attiene alla configurazione
strutturale dei Dipartimenti, tenuto conto del processo di riordino istituzionale imposto dai
principi di contenimento della spesa pubblica e della specifica evoluzione del quadro
normativo di riferimento, nonché della esigenza di assicurare la realizzazione dei primi
obiettivi tematici della programmazione strategica, suggerisce di procedere a una parziale
rimodulazione e riallocazione delle strutture dirigenziali, al fine di realizzare un assetto
organizzativo in grado di garantire l’esercizio delle funzioni regionali e idoneo all’attuazione
dei programmi definiti dall’organo di direzione politica, alla realizzazione di prestazioni e
servizi nell’interesse degli utenti, alla economicità, speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa;
RITENUTO opportuno demandare al Direttore del III Dipartimento, competente in materia di
organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane, le necessarie determinazioni in
ordine all’attivazione delle prescritte procedure di pubblicità, di cui all’art. 19, comma 1 bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 2, comma 3, della D.G.R. n. 548/2008 concernente l’attribuzione
degli incarichi dirigenziali;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e ss.mm.ii., il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali di cui
all’allegato “A” al presente provvedimento, recante il nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti della
Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute, con relative declaratorie di funzioni;
2. di dare mandato al III Dipartimento per l’esecuzione del presente provvedimento, anche ai
fini della immediata pubblicazione dell’Avviso interno finalizzato alla acquisizione delle
manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture
dirigenziali dei Servizi Autonomi, dei Dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione
generale per la Salute;
3. di stabilire che l’operatività del nuovo modello organizzativo è subordinata al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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