Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-12-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 687

OGGETTO: ARTICOLO 5, COMMA 9, DL 95/2012 E SS.MM.II. RELATIVO AGLI
INCARICHI, ALLE CARICHE E ALLE COLLABORAZIONI A SOGGETTI LAVORATORI
PUBBLICI GIÀ COLLOCATI IN QUIESCENZA. CONFERIMENTO INCARICO DI
RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO VIABILITÀ DELL'AREA QUARTA AL DOTT. ING.
LINO MATRONARDI. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
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 documentoistruttorio,
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
Assessore al Personale Michele Petraroia l’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;
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DELIBERA
1. di conferire a titolo gratuito all’ing. Lino Mastronardi l’incarico di responsabilità del Servizio Viabilità
ricadente nell’Area Quarta della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 9,
del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.;
2. di stabilire che l’incarico avrà una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto e che all’ing. Mastronardi, già posto in quiescenza, è riconosciuto il diritto al rimborso
delle spese documentate sostenute in ragione dell’incarico;
3. di precisare che la presente iniziativa troverà copertura sul capitolo 5100 del bilancio regionale
anno 2016, in fase di predisposizione
4.

di approvare l’allegato schema di contratto per il conferimento dell’incarico dirigenziale;

DGR N. 687 DEL 11-12-2015

2/7

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Conferimento a titolo gratuito incarico di responsabilità del Servizio Viabilità dell’Area
Quarta all’ing. Lino Mastronardi ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii..

RICHIAMATA la nota n. 134782/2015 del 30 novembre 2015, con la quale il Direttore generale della
Giunta regionale ha chiesto al Servizio Risorse umane di “predisporre una proposta di atto deliberativo
giuntale finalizzata al conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Viabilità dell’Area Quarta per il
periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii..”;
PRESO ATTO della manifestazione di interesse dell’ing. Lino Mastronardi, acquisita al protocollo al n.
137993/2015 in data 13 novembre 2015, già dirigente e Direttore generale della Provincia di Isernia,
collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 2015, a seguito di richiesta di questa Direzione Generale
finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale presso l’Amministrazione regionale;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione regionale versa nella condizione di oggettivo sottodimensionamento
numerico delle risorse umane utilizzabili, già peraltro gravate da significative incombenze proprie delle
strutture dirette in posizione di titolarità;
EVIDENZIATA altresì, in termini specifici, la difficoltà per l’Amministrazione regionale di reperire
nell’immediato le più idonee professionalità – soprattutto in termini di possesso di qualificata esperienza su
taluni ambiti gestionali – per l’affidamento degli incarichi di responsabilità su una pluralità di strutture, cui è
demandato l’esercizio di attività settoriali o strumentali di particolare complessità da gestire in tempi brevi;
CONSIDERATO che tra le predette strutture assume un rilievo specifico il Servizio Viabilità ricadente
nell’Area Quarta, che esercita fondamentali competenze in materia di programmazione e gestione di
finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche;
CONSIDERATE in particolare, le attività connesse al II Atto integrativo all'Accordo di programma quadro
"Viabilità", che impone delle azioni amministrative urgenti al fine di evitare pregiudizi per l’Amministrazione;
RAVVISATA l’urgente necessità, come rappresentato nella richiamata nota del Direttore generale n.
134782 del 30 novembre 2015, di attivare, al fine di assicurare sufficienti livelli di funzionalità della citata
struttura in termini più strutturali, le procedure per il conferimento dell’incarico in oggetto all’ing. Mastronardi
presso la Regione Molise, detenendo il medesimo una specifica e comprovata competenza professionale
nella materia, acquisita nel pregresso esercizio delle funzioni dirigenziali, anche apicali, presso la provincia
di Isernia, supportata anche da specifica qualificazione culturale particolarmente funzionale alle esigenze di
corretta ed efficace gestione delle problematiche specifiche da trattare;
RILEVATO relativamente alla qualificazione culturale e professionale, che il predetto dirigente ha
presentato la propria candidatura per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, Segretario
generale e Direttore d’Area, ed è stato inserito nell’elenco degli idonei ai sensi delle deliberazioni giuntali n.
576/2014 e n. 75/2015;
EVIDENZIATO che tale circostanza in ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa di cui
all’art. 1 della legge 241/90, “esime questa amministrazione dall’avvio di una ulteriore procedura selettiva”;
DATO ATTO che l’Amministrazione regionale ha già provveduto nell’anno in corso ad ottemperare agli
obblighi di pubblicità di cui all’art. 2, comma 3, della vigente Direttiva sull’attribuzione e revoca degli
incarichi dirigenziali, approvata con deliberazione giuntale n. 548 del 26 maggio 2008;
DATO ATTO altresì che a seguito di tale adempimento di pubblicità, non è pervenuta nessuna
manifestazione di interesse da parte del personale con qualifica dirigenziale a ricoprire l’incarico di
direzione del Servizio Viabilità ricadente nell’Area Quarta;
PRESO ATTO della valutazione da parte del Direttore generale della Giunta in ordine a potenziali conflitti
di interesse, nonché in ordine alla compatibilità dell’incarico in oggetto con la gratuità, con la durata
massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all´incarico;
DATO ATTO infine che sussistono speciali ragioni di urgenza in considerazione degli innumerevoli
adempimenti da assicurare nel brevissimo periodo;
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RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere al conferimento dell’incarico, a titolo
gratuito con il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione
dell’incarico, all’ing. Lino Mastronardi;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. per l’effetto, conferire all’ing. Lino Mastronardi l’incarico di responsabilità del Servizio Viabilità
ricadente nell’Area Quarta della Direzione generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 9,
del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che, ai sensi del richiamato art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., l’incarico di
che trattasi è a titolo gratuito con il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese documentate
sostenute in ragione dell’incarico ed è conferito per la durata di un anno decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto;
3.

di approvare l’allegato schema di contratto (allegato A);

4. di precisare che la presente iniziativa troverà copertura sul capitolo 5100 del bilancio regionale
anno 2016, in fase di predisposizione.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRA BRUNETTI

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore supplente
VINCENZO ROSSI
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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, 30-11-2015

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore supplente
VINCENZO ROSSI
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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, 30-11-2015

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, 30-11-2015

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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

DGR N. 687 DEL 11-12-2015

7/7

