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Seduta del 09-11-2015 DELIBERAZIONE N. 607
 
 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE ALL'ING. RICCARDO TAMBURRO. PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio 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 proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta,
che l’atto non comporta impegno di spesa;

 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi
della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al
Vicepresidente 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
 

DELIBERA
1)     di prendere atto del conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale,
conferito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale medesimo con propria deliberazione n. 69
del 4 novembre 2015 all’ing. Riccardo Tamburro;
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2)     di revocare, per l’effetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del necessario contratto
individuale accedente al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 20, comma 6., della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m. e i., nonché dell’articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli
incarichi di direzione quale titolare e supplente rispettivamente dei Servizi “Controllo di gestione e flussi
informativi”, nonché “Programmazione economico-finanziaria del SSR” compresi entrambi nell’ambito
delle strutture dirigenziali della Direzione generale per la salute, già attribuiti al nominato Dirigente con
precedente provvedimento della Giunta regionale n. 521 del 29 settembre 2015;
 
3)    di collocare, pertanto, il nominato Dirigente in aspettativa senza assegni dalla data di sottoscrizione
del necessario contratto individuale e per tutta la durata dell’incarico conferito, cioè fino alla data che
sarà individuata al verificarsi delle clausole contrattuali disposte con la citata deliberazione consiliare n.
69 del 2015;

 
4)     di approvare lo schema di contratto allegato redatto in conformità del citato provvedimento
consiliare e che sarà stipulato previa acquisizione della prescritta attestazione di regolarità contabile
rilasciata a cura del Servizio Bilancio della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 6 della legge finanziaria regionale 18 aprile 2014, n. 11.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 

Oggetto: conferimento incarico di Segretario generale del Consiglio regionale all’ing. Riccardo
Tamburro. Provvedimenti.

 
 
 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale  23 marzo 2010, n. 10 e s.m.
e i, per le ragioni di urgenza e le motivazioni di scelta ivi riportate, ha conferito l’incarico di Segretario
generale del Consiglio regionale al Dirigente regionale ing. Riccardo Tamburro con propria deliberazione n.
69 del 4 novembre 2015, trasmessa al Servizio competente in materia di risorse umane, con nota acquisita
al protocollo n. 124402 del 5 novembre 2015, per gli adempimenti successivi e conseguenti.
 
Il nominato Dirigente, pertanto, con nota acquisita al protocollo n. 124459 del 5 novembre 2015, ha
formalizzato la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 20, comma 7.,
della citata legge regionale n. 10 del 2010.
 
Con precedente provvedimento della Giunta regionale n. 521 del 29 settembre 2015 al dirigente è stato
attribuito in titolarità l’incarico di direzione del Servizio “Controllo di gestione e flussi informativi”, nonché
l’incarico di supplente per il Servizio “Programmazione economico-finanziaria del SSR” compresi entrambi
nell’ambito delle strutture dirigenziali della Direzione generale per la salute.
 
Prendendo atto della iniziativa consiliare come innanzi esplicitata, si ritiene, pertanto, di dover proporre alla
Giunta regionale la revoca degli incarichi attribuiti per le strutture della citata Direzione generale ponendo,
contestualmente il Dirigente interessato in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
sottoscrizione del necessario contratto individuale e per tutta la durata dell’incarico conferito, cioè fino alla
data che sarà individuata al verificarsi delle clausole contrattuali disposte con la citata deliberazione
consiliare n. 69 del 2015;
 
Si sottopone, altresì, all’approvazione della Giunta regionale lo schema di contratto allegato redatto in
conformità del citato provvedimento consiliare, che decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e che sarà
stipulato previa acquisizione della prescritta attestazione di regolarità contabile rilasciata a cura del Servizio
Bilancio della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge finanziaria
regionale 18 aprile 2014, n. 11, dato atto che la relativa spesa graverà sul capitolo 4010 del Bilancio
regionale.
 
Il provvedimento che si propone alla Giunta di adottare è soggetto agli obblighi di pubblicità nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione secondo le norme di cui al D.Lgs.
196/2003.

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 
1)     di prendere atto del conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale
conferito dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale medesimo con propria deliberazione n. 69
del 4 novembre 2015 all’ing. Riccardo Tamburro;

 
2)     di revocare, per l’effetto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del necessario contratto
individuale accedente al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 20, comma 6., della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m. e i., nonché dell’articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli
incarichi di direzione quale titolare e supplente rispettivamente dei Servizi “Controllo di gestione e flussi
informativi”, nonché “Programmazione economico-finanziaria del SSR” compresi entrambi nell’ambito
delle strutture dirigenziali della Direzione generale per la salute, già attribuiti al nominato Dirigente con
precedente provvedimento della Giunta regionale n. 521 del 29 settembre 2015;
 
3)    di collocare, pertanto, il nominato Dirigente in aspettativa senza assegni dalla data di sottoscrizione
del necessario contratto individuale e per tutta la durata dell’incarico conferito, cioè fino alla data che
sarà individuata al verificarsi delle clausole contrattuali disposte con la citata deliberazione consiliare n.
69 del 2015;

 
4)     di approvare lo schema di contratto allegato redatto in conformità del citato provvedimento
consiliare e che sarà stipulato previa acquisizione della prescritta attestazione di regolarità contabile
rilasciata a cura del Servizio Bilancio della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi
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dell’articolo 6 della legge finanziaria regionale 18 aprile 2014, n. 11.
 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNAMARIA MASTRONARDI

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi 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, 06-11-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 09-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

  MARINELLA D'INNOCENZO
 

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, 09-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in 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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