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Seduta del 20-01-2015 DELIBERAZIONE N. 26
 
 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO
2010, N. 10 S.M.I. E ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.
165 S.M.I. CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ, IN TITOLARITÀ, DEL
SERVIZIO "TECNICO, SISMICO E GEOLOGICO" RICADENTE NELL'AMBITO
DELL'AREA QUARTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno venti del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;

 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)    del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore
del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)     dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1)    di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
 
2)    di conferire, in titolarità, al dott. Gino Cardarelli l’incarico di Direttore del Servizio
“Tecnico, sismico e geologico” compreso nell’ambito delle strutture dirigenziali dell’Area
Quarta della Direzione generale della Giunta regionale;

3)    di disporre che l’incarico innanzi riportato e, per l’effetto, l’utilizzazione presso la
Regione del nominato dirigente decorrerà dalla data di sottoscrizione del necessario
contratto individuale, accedente al presente provvedimento di conferimento dell’incarico, e
avrà durata annuale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: proposta di deliberazione recante: “Applicazione articolo 20 della legge regionale 23
marzo 2010, n. 10 s.m.i. e articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.
Conferimento incarico di responsabilità, in titolarità, del Servizio “Tecnico, sismico e
geologico” ricadente nell’ambito dell’Area Quarta della Direzione generale della Giunta
regionale.”
 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 20 settembre 2014, su impulso dell’interessato
e per le motivazioni riportate alla nota a firma del Direttore generale della Giunta regionale n.
77672/2014 del 10 settembre 2014, si è provveduto a richiedere all’ARSIAM il nulla-osta
all’utilizzazione per un anno presso la regione del dirigente dott. Gino Cardarelli con l’incarico
di direttore del Servizio “Geologico e sismico” compreso nell’ambito dell’Area Quarta della
Direzione generale della Giunta regionale.

 
Il Direttore generale dell’ARSIAM ha rilasciato il nulla-osta, come innanzi formalmente
richiesto,  solo in data 23 dicembre 2014 con propria determinazione n. 759 acquisita al prot. n.
1099 del 9 gennaio 2015.
 
Nel lasso di tempo fin qui intercorso, però, con deliberazione n. 760 del 31 dicembre 2014 è
stato prodotto un nuovo atto di organizzazione che ha modificato le strutture dirigenziali, in
particolare il Servizio “Geologico e sismico”, oggetto dell’incarico conferito al Cardarelli con
la deliberazione citata, attualmente ha assunto la denominazione di Servizio “Tecnico, sismico
e geologico” assorbendo alcune delle competenze di altra struttura preesistente.
 
Con nota prot. n. 4967/2015 del 19 gennaio 2015 il Direttore generale della Giunta regionale
nel sottolineare quanto innanzi riportato fa presente che:
“perdurando le motivazioni di estrema urgenza sottese all’iniziale iniziativa di distacco e
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tenuto conto della particolare esperienza nella materia maturata dal nominato dirigente per
aver diretto in passato Servizi compresi nell’ambito della medesima Area, nelle more della
complessiva realizzazione del processo di riorganizzazione dell’apparato burocratico regionale
in esecuzione della deliberazione n. 760 del 31 dicembre 2014, si chiede di predisporre, con
urgenza, una proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo
regionale finalizzata all’attribuzione per un anno al dott. Gino Cardarelli dell’incarico di
direzione, in titolarità, del Servizio “Tecnico, sismico e geologico”.
Rimarcando, dunque, l’esigenza di coprire nei tempi strettamente necessari la posizione in
questione nei termini innanzi esplicitati, in ragione della avvertita opportunità di garantire un
presidio efficace e compiuto alle attività d’istituto ivi espletate, si invita la S.V. a predisporre il 
necessario atto amministrativo, senza porre in essere le procedure di pubblicità previste
dall’articolo 2, comma 3., della direttiva concernente l’attribuzione degli incarichi dirigenziali,
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 26 maggio 2008.”
 
Si ritiene, pertanto, di poter proporre alla Giunta regionale di disporre il conferimento
dell’incarico del nuovo Servizio al nominato dirigente, confermando le restanti determinazioni
già assunte con la citata deliberazione n. 450 del 2014.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1)    di conferire, in titolarità, al dott. Gino Cardarelli l’incarico di Direttore del Servizio
“Tecnico, sismico e geologico” compreso nell’ambito delle strutture dirigenziali dell’Area
Quarta della Direzione generale della Giunta regionale;

2)    di disporre che l’incarico innanzi riportato e, per l’effetto, l’utilizzazione presso la
Regione del nominato dirigente decorrerà dalla data di sottoscrizione del necessario
contratto individuale, accedente al provvedimento giuntale di conferimento dell’incarico, e
avrà durata annuale.

 

 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNAMARIA MASTRONARDI

Il Direttore
VINCENZO ROSSI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 19-01-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 VINCENZO ROSSI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA PRIMA.
 
Campobasso, 20-01-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 ANGELO FRATANGELO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 20-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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