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Seduta del 22-01-2015 DELIBERAZIONE N. 33
 
 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE ARTICOLI 20 E SEGUENTI DELLA LEGGE REGIONALE 23
MARZO 2010, N. 10 E S.M.I. CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE IN TITOLARITÀ
DI SERVIZIO DELLA GIUNTA REGIONALE AL DIRIGENTE REGIONALE ARCH.
GIUSEPPE ANTONIO GIARRUSSO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno ventidue 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.
 
 
 
 
 

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;
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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 agli
articoli 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 
2)  conferire al dirigente regionale arch. Giuseppe A. Giarrusso la titolarità dell’incarico di direzione del
Servizio “EDILIZIA PUBBLICA”;

 
3)  di disporre che l’incarico innanzi riportato ed il conseguente contratto individuale abbiano decorrenza
dal 17 gennaio 2015

 
4)  di disporre, altresì,  che l’incarico abbia termine in conformità con la comune scadenza di tutti gli
incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, conferiti e prorogati con le deliberazioni n. 700
del 20 dicembre 2013 e n. 643 del 25 novembre 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta regionale recante: “Applicazione articoli 20 e
seguenti della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Conferimento incarico di direzione in
titolarità di Servizio della Giunta regionale al dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso”.
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Premesso che:
 

-       la Giunta regionale, con deliberazione n. 700 del 20 dicembre 2013, ha provveduto a conferire, tra
gli altri, al dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso la titolarità della responsabilità del
Servizio “Tecnico sismico per le costruzioni”, nonché l’incarico di supplenza per il Servizio
“Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica”, strutture dirigenziali ricadenti entrambi
nell’ambito dell’Area Quarta della Direzione generale della Giunta regionale;

 
-       con nota acquisita in data 10 gennaio 2014 al protocollo n. 812/14 del Servizio “Risorse umane e
organizzazione del lavoro” della Regione, il Sindaco del Comune di Campobasso richiedeva il nulla osta
all’attivazione dell’istituto della utilizzazione temporanea del dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio
Giarrusso, che con nota acquisita in data 13 gennaio 2014 al protocollo n. 913/14 del medesimo
Servizio esprimeva la propria disponibilità all’utilizzo temporaneo presso l’Amministrazione Comunale di
Campobasso;

 
-       la Giunta regionale, con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2014, ha formalizzato il nulla osta
all’attivazione del rapporto di utilizzazione in posizione di comando del dirigente regionale arch.
Giuseppe Antonio Giarrusso per una durata di dodici mesi dalla data di effettiva presa di servizio presso
l’Amministrazione Comunale di Campobasso;

 
-       la Giunta regionale, con deliberazione n. 39 del 10 febbraio 2014, ha preso atto dell’avvenuta
decorrenza in data 17 gennaio 2014 dell’utilizzazione in posizione di comando del dirigente regionale
arch. Giuseppe Antonio Giarrusso presso l’Amministrazione Comunale di Campobasso, provvedendo,
per l’effetto, a revocare, da pari data, l’incarico di direttore in posizione di titolarità del Servizio “Tecnico
sismico per le costruzioni”, nonché l’incarico di supplenza per il Servizio “Pianificazione e gestione
territoriale e paesaggistica”, strutture dirigenziali ricadenti entrambi nell’ambito dell’Area Quarta della
Direzione generale della Giunta regionale;

 
Dato atto che con propria nota in data 17 gennaio 2015, acquisita al protocollo n. 4687/2015 del 19
gennaio 2015, il nominato dirigente ha fatto presente che il Comune di Campobasso non ha inteso
prorogare, per un ulteriore periodo, il rapporto di utilizzazione in posizione di comando;
  
Atteso, dunque, che il periodo di comando presso l’Amministrazione Comunale di Campobasso del
dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso è terminato in data 16 gennaio 2015;
 
Tenuto conto dell’automatico rientro del dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso nei ruoli
della Regione Molise, avvenuto a far data dal 17 gennaio 2015, e dell’obbligo di conferire allo stesso un
incarico di funzione dirigenziale; 
 
Evidenziato che allo stato, le strutture attualmente disponibili, poiché prive di titolare ovvero attribuite nella
forma della reggenza, sono le seguenti:
 
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA ATTUALE STATO DIREZIONE
Servizio Segreteria Giunta regionale
 – Presidenza Giunta regionale

reggenza
(dott.ssa Mogavero)

Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e
Controllo Enti Locali e Sub-regionali
– Area prima

reggenza
 

(dott.ssa Gualano)
Servizio Coordinamento per lo sviluppo e la coesione
 – Area Seconda vacante

Servizio Programmazione Politiche Energetiche
– Area Seconda

reggenza
(dott.ssa Aufiero)

Servizio Politiche per l’Occupazione
– Area Terza

reggenza
(dott. Iocca)

Servizio Edilizia Pubblica
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– Area quarta vacante

Servizio Edilizia Residenziale
– Area quarta vacante

Servizio Mobilità
– Area quarta vacante

Servizio Idrico Integrato
–  Area quarta vacante

Servizio Risorse Finanziarie Sanitarie
– Direzione  generale per la salute

reggenza
(dott.ssa Gallo)

Servizio Ospedalità Pubblica e Privata
– Direzione  generale per la salute

reggenza
(dott. Tamburro)

Servizio Politiche Socio-Sanitarie
– Direzione  generale per la salute

reggenza
(dott. Colavita)

Servizio Affari Generali
– Agenzia Regionale Molise Lavoro vacante

Servizio Osservatorio del Mercato del Lavoro,
Orientamento e Ricerca
– Agenzia Regionale Molise Lavoro

vacante

Servizio Segreteria Amministrativa
– Autorità di Bacino vacante

Servizio Segreteria Tecnica
– Autorità di Bacino vacante

Servizio Direzione Ente per il Diritto allo Studio
Universitario
– Ente per il Diritto allo Studio Universitario

reggenza
(dott. Altopiedi)

 
Considerata l’esigenza di provvedere nei tempi strettamente necessari alla copertura dell’incarico, senza
porre in essere, pertanto, le procedure di pubblicità previste dall’art. 2, comma 3, della Direttiva regionale
concernente l’attribuzione degli incarichi dirigenziali approvata con deliberazione n. 548 del 26 maggio
2008, trattandosi di iniziativa organizzativa dovuta e avente carattere di urgenza;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.   di approvare il presente documento istruttorio;
 

2.  di conferire al dirigente regionale arch. Giuseppe Antonio Giarrusso l’incarico di Direttore di uno dei
Servizi disponibili, innanzi riportati, compresi nell’ambito delle Strutture dirigenziali della Giunta
regionale e delle ulteriori strutture di nomina giuntale;

 
3.  di disporre che l’incarico innanzi riportato ed il conseguente contratto individuale abbiano
decorrenza dal 17 gennaio 2015;

 
4.  di disporre, altresì, che l’incarico abbia termine in conformità con la comune scadenza di tutti gli
incarichi di direzione dei Servizi della Giunta regionale, conferiti e prorogati con le deliberazioni n. 700
del 20 dicembre 2013 e n. 643 del 25 novembre 2014.

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
VINCENZO ROSSI

Il Direttore
VINCENZO ROSSI

 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
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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, 22-01-2015 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, 22-01-2015 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, 22-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
 

 

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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