CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Sezione Amministrazione e
Contabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma
6 art. 18 della Delibera U.d.P. n. 39/2016, è
pubblicata all'Albo sul Portale Ufficiale del
Consiglio regionale della Puglia
(http://www.consiglio.puglia.it), dove resterà per
10 giorni lavorativi consecutivi.
PROGRESSIVO: 75

Codifica adempimenti L.R. 15/2008 (trasparenza)
Tipo Materia

Risorse Umane

Privacy

☐ SI ☒ NO

Pubblicazione Integrale

☒ SI ☐ NO

Obbligo D.lgs 33/2013

☒ SI ☐ NO

Beni inventariabili

☐ SI ☒ NO

CODICE DOC: DET-EKI760-2021-75
DATA: 06/08/2021

Oggetto: Art. 45 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10. Conferimento delega di funzioni dirigenziali alla
titolare della Posizione Organizzativa "Gestione Cassa centrale. Servizi economali e di provveditorato"
incardinata presso la Sezione Amministrazione e Contabilità.

IL DIRIGENTE
Il giorno venerdì 06 del mese di agosto dell’anno 2021 nella sede della Sezione Amministrazione e Contabilità del
Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria che riferisce:
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/2011, relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state
emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 16 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
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Vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di
approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia e la successiva deliberazione
n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 25 maggio 2021 di conferimento dell’incarico ad interim
di dirigente della Sezione Amministrazione e contabilità.
Visti gli artt. 13,14, e 15 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018

Premesso che:
•

L'art. 45, co. 1 e 2, della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, dispone: “1. nell’ambitodelie funzioni loro attribuite i dirigenti
di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli artt. 78 e seguenti della
L.R. 28/2001;2. i dirigenti, per specifiche esigenze di servizio possono delegare per un tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni, ivi inclusi quelli di cui al comma 1, a
dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.”

•

il nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, agli artt. 13, 14 e 15, ha modificato la disciplina degli incarichi di
Posizione organizzativa;

•

il Consiglio Regionale ha provveduto, pertanto, ad applicare la nuova disciplina, a definire il nuovo assetto delle
posizioni organizzative, con la relativa graduazione degli incarichi e a determinare nuovi criteri generali per il
conferimento e la revoca dei medesimi incarichi.

•

con deliberazione n. 214/2019, l'Ufficio di Presidenza ha preso atto degli esiti del confronto con le
organizzazioni sindacali, svoltosi ai sensi dell'art. 5 del CCNL richiamato, in merito ai criteri per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa ed ai criteri per la graduazione delle
posizioni organizzative da istituire presso l’Amministrazione regionale, nonché del testo della disciplina recante
"Criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Regione puglia, ai sensi
degli articoli 73, 74 e 15 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2078", elaborata anche con la partecipazione delle
competenti strutture del Consiglio regionale;

•

Con determinazione del Segretario Generale n. 10 del 21.03.2019 è stata adattata la disciplina recante, “Criteri
per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Regione Puglia, ai sensi degli
articoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018";

•

Con successiva determinazione n. 18 del 29.04.2019 è stato definito il nuovo assetto delle posizioni
organizzative presso le strutture del Consiglio regionale, provvedendo, altresì, alla istituzione dei relativi
incarichi e alla contestuale adozione dell'avviso interno per l'acquisizione delle candidature da parte dei
dipendenti interessati;

•

Con determinazione dirigenziale n. 55 del 27 maggio 2021 è stato emanato l’Avviso finalizzato all’acquisizione
delle candidature per il conferimento dell’incarico di titolarità della Posizione Organizzativa ascritta alla
tipologia B) “Gestione cassa Centrale. Servizi economali e di provveditorato”, peso 98, 1° fascia economica
incardinata presso la Sezione Amministrazione e contabilità e contenente l’indicazione dettagliata dei contenuti
di cui all’art. 5, comma 7, dei richiamati Criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione
Organizzativa della Regione Puglia, di cui alla determina n. 10/2019;
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•

Con determinazione dirigenziale n. 58 del 21/06/2021 è stato conferito il suddetto incarico alla dipendente
dott.ssa Giuliana CARINGELLA, funzionaria di categoria D1 in servizio presso il Consiglio regionale, in possesso
dei requisiti previsti dall’avviso oltre che di adeguata formazione e documentata e comprovata qualificazione
professionale, connessa alle funzioni attribuite alla Posizione Organizzativa in parola;

•

nella suddetta determinazione è stato stabilito che “con successivo provvedimento, si procederà alla delega di
funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa di che trattasi”;

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, considerate le funzioni e
attività ascritte all'incarico di posizione organizzativa denominato "Gestione cassa centrale. Servizi economali e di
provveditorato", attribuite alla titolare del citato incarico di posizione organizzativa per effetto del conferimento
disposto con determinazione n. 58/2021, attesa la necessità di garantire la razionale ed efficiente organizzazione
del lavoro, si dispone l'utilizzo dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali, anche in considerazione dello
specifico atteggiarsi del suddetto istituto quale efficace strumento di gestione della flessibilità organizzativa, in
attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale.

Tutto ciò premesso

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:
•

di delegare, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10, alla titolare della
posizione organizzativa "Gestione cassa centrale. Servizi economali e di provveditorato", dott.ssa Giuliana
CARINGELLA, nell’ambito delle funzioni attribuite con la determinazione di conferimento dell’incarico n.
58/2021, i seguenti compiti con potere di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna:
a) adozione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese economali e delle spese per gli acquisti effettuai
mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o altri strumenti telematici di negoziazione o,
nei casi previsti, mediante richiesta di preventivi a fornitori locali;
b) adozione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese per i pedaggi autostradali;
c) poteri di firma su corrispondenza ordinaria come, ad esempio, comunicazioni, notifiche e richieste varie,
avendo cura di sottoporre al Dirigente della Sezione le questioni ritenute rilevanti o controverse;
d) adozione degli atti finalizzati all'assegnazione dei buoni carburante;
e) adozione degli atti finalizzati alla verifica dei consumi carburante;
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•
•

di dare atto che le deleghe di funzioni di cui sopra decorrono dall’adozione del presente provvedimento e
termineranno alla data di cessazione del conferimento del suddetto incarico di Posizione Organizzativa;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 della legge regionale 16 aprile 2007 n. 10, le suddette deleghe
possono essere revocate prima della scadenza per esigenze di servizio o per intervenuti mutamenti organizzativi
ed è fatta salva la facoltà del dirigente della Sezione di esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a
un singolo procedimento.

•
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:
– trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale - Via
Gentile, n.52 - dove, ai sensi della determinazione n. 46/2021 del Segretario Generale, resterà affisso per
10 giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio Regionale.
– sarà notificato alla titolare della PO in parola;
– sarà trasmesso alla Sezione Risorse Umane del Consiglio regionale per quanto di competenza;
– sarà pubblicato sul portale del Consiglio regionale della Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente
- Personale - PO con deleghe.

Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 23 e 26 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 secondo la direttiva
vigente del Responsabile della Trasparenza
Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e
secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto,
è conforme alle risultanze dell'istruttoria.
Il Dirigente ad interim
Sezione Amministrazione e Contabilità
Bavaro Vito
####signatureFUNZ####
####signFUNZ####
Firmato digitalmente da: VATIT-80021210721 \nData Firma:
06/08/2021 ore 12:53:13 \nDocumento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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