
DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 08/VIII del 29 giugno 2005

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Settore della Presidenza - Conferimento incarico ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, CCNL 2002/2005 al funzionario di ruolo sig.ra Ida MINIERO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESIDENZA

PREMESSO che la riforma del titolo V della Costituzione Italiana ha attribuito nuove ed esclusive compe-
tenze al Consiglio Regionale, sia di natura legislativa di tipo concorrente e residuale, sia per quanto attiene ai
poteri regolamentari regionali;

che la legge 15 luglio 2002 n. 145, nel dettare norme per il riordino della dirigenza, ha accresciuto gli ambiti
di discrezionalità dei responsabili delle Pubbliche Amministrazioni sia nelle scelte ritenute maggiormente ido-
nee ad attuare gli obiettivi definiti in sede programmatoria, che nella definizione di una più adeguata organizza-
zione delle proprie strutture;

che la disposizione contenuta nell’art, 3 della suddetta legge 145/2002, persegue lo scopo di accentuare il ri-
lievo del merito professionale del personale pubblico più qualificato nella logica di pieno riconoscimento delle
competenze e delle doti espresse dai singoli;

che, ai sensi dell’articolo 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, comparto regioni ed autonomie locali, l’alta
professionalità è caratterizzata dalla assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato;

che, in data 18 maggio 2005, è stato siglato l’atto di concertazione per la definizione dei criteri di individua-
zione delle alte professionalità tra parte pubblica e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;

CONSIDERATO che le posizioni di Alta Professionalità, utili al raggiungimento degli obiettivi dell’ammi-
nistrazione del Consiglio Regionale, comportano compiti aggiuntivi rispetto a quelli istituzionalmente previsti
per il personale di categoria “D”, precedentemente assegnati con ordine di servizio e/o determine;

che i provvedimenti di conferimento di incarichi di Alta Professionalità avvengono con apposita determina
del dirigente di settore, conseguenti all’esame dei fascicoli personali;

che i contenuti di Alta Professionalità devono connotare la specialità della prestazione e rappresentano
una evoluzione qualitativa ed una distinzione contenutistica delle Posizioni Organizzative ed hanno una specifi-
cità intrinseca alla loro stessa natura nonché agli obiettivi ed ai risultati connessi a tale incarico;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 2 del citato atto di concertazione, nell’ambito del Settore Presidenza,
Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni, una posizione di Alta Professionalità possa essere attribuita al fun-
zionario di ruolo del Consiglio Regionale - sig.ra Ida MINIERO - categoria D6 - Responsabile di posizione or-
ganizzativa A1 e titolare di Funzioni Delegate;

che la predetta è stata inquadrata nei ruoli del Consiglio Regionale, decor. giur. 01.04.1987 - decor. econ.
01.05.1989;

che ha avuto l’attribuzione della posizione organizzativa A/1 dal 22.11.2002;

che ha avuto l’attribuzione delle Funzioni Delegate dal 01.09.2004 con determina n. 10;

LETTI gli ordini di servizio e le determine con i quali nel corso degli anni sono stati assegnati al funzio-
nario di categoria D6 - sig.ra Ida MINIERO - all’interno del Settore Presidenza, Servizio Rapporti con Orga-
ni ed Istituzioni - specifiche incombenze e carichi di lavoro;

tenuto conto della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 631 del 9 aprile 2002, che ha approvato il program-
ma degli obiettivi strategici del Consiglio Regionale, rivolti a pianificare le fondamentali funzioni dell’attività
amministrativa;

RITENUTO che per una maggiore e migliore funzionalità del Settore occorre studiare nuove metodologie
rivolte sia ad implementare le relazioni con gli organismi afferenti strutturalmente al Settore Presidenza, Servi-
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zio SROI, sia inerenti i rapporti con i diversi soggetti istituzionali, comunitari, regionali e locali della Presidenza
del Consiglio Regionale, e di poter disporre di un referente per l’attività svolte dagli organi collegiali del Consi-
glio Regionale;

VISTA la legge 853/1978;

VISTO l’articolo 30 dello Statuto Regionale;

VISTO il CCNL 23 dicembre 1999 - Area Dirigenza;

VISTO il vigente CCNL delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004 - area non dirigenza -

VISTO il decreto Legislativo 165/2001;

VISTA la legge Regionale 15/1989 e allegata tabella “A”;

VISTA la legge 145/2002;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 279/2000;

VISTO il documento di concertazione per la definizione dei criteri di individuazione dell’Alta Professiona-
lità del 18 maggio 2005;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

• di conferire, nell’ambito del Settore Presidenza, Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni, l’incarico di
Alta Professionalità al funzionario D6 - sig.ra Ida MINIERO - giusto articolo 2 punti 4 e 5 del citato atto di con-
certazione del 18 maggio 2005 - a decorrere dal 1° luglio 2005 e per un periodo di anni cinque;

• di prendere atto che il suindicato funzionario in pari data cessa di esercitare le funzioni di responsabile di
posizione organizzativa;

• di attribuire il seguente obiettivo pluriennale traducibile in singoli obiettivi annuali strettamente connessi
all’incarico di alta professionalità:

- Studio, analisi e ricerca di metodologie atte ad implementare le relazioni con gli organismi afferenti strut-
turalmente al settore presidenza.

- Studio, analisi e ricerca di metodologie inerenti i rapporti con i diversi soggetti istituzionali, comunitari,
regionali e locali della presidenza del consiglio regionale.

- referente per l’attività svolte dagli organi collegiali del Consiglio Regionale.

• di prendere atto che l’individuazione dell’obiettivo costituisce elemento intrinseco e sintomatico per l’at-
tribuzione dell’importo della posizione di alta professionalità;

• di confermare la propria determina n. 10 del 1° settembre 2004, relativa all’attribuzione di funzioni dele-
gate ai sensi della legge 145/2002;

• di attribuire alla posizione di Alta Professionalità la retribuzione annua lorda, ominicomprensiva, di euro
16.000,00; la percentuale relativa alla retribuzione di risultato individuale, da erogare sulla base della valutazio-
ne annuale, va da un minimo del 15% sino al 30% della retribuzione di posizione, tenuto conto dei risultati rag-
giunti e della realizzazione dell’obiettivo assegnato;

• di prendere atto che l’importo di euro 8.000,00, riferito al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005, delle risor-
se relative all’attribuzione della predetta posizione di Alta Professionalità rientra nell’ambito delle risorse fi-
nanziarie destinate dall’ articolo 3, comma 8, della legge regionale 8/2004, relativa all’attuazione di tale istituto;

• l’attribuzione del suddetto importo avviene nel rispetto dei limiti economici previsti dal punto 3 dell’arti-
colo 3 dell’accordo del 18 maggio 2005;

• di inviare il presente atto al Dirigente del Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale
per gli adempimenti consequenziali ed al Responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la
pubblicazione, nonché alle Organizzazioni Sindacali per opportuna conoscenza.
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29 giugno 2005

Il Responsabile del Settore Presidenza
dr. Girolamo Sibilio
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