
PROVINCIA DI MATERA
AREA III  SERVIZI ALLA PERSONA

Prot.n 3920 del 17/02/2016
Cat. n………….
CL n…………..
Fascicolo n…….

Determinazione n. 245  del 17/02/2016

Numero progressivo di settore   10  del 09/02/2016

OGGETTO:  Area  III  Servizi  alla  Persona  –  Ageforma.  Individuazione  di  n.  1  titolare  di  Alta  
Professionalità. Impegno di spesa per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016.

Matera, lì

L’Istruttore                             Il Dirigente
       f.to  M.G.Ruggieri       f.to  dott. Enrico De Capua

     _____________________                                                                                                       ____________________

Parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

  IL DIRIGENTE
   f.to   dott. Francesco Menzella

__________________



IL DIRIGENTE

Viste  le  vigenti  disposizioni  dettate  dal  CCNL  dipendenti  EE.LL.  che  disciplinano  l’Area  delle 
Posizioni Organizzative e delle Posizioni di Alta Professionalità;

Vistala direttiva presidenziale n. 26971 del 20/10/2015 con la quale si è disposto di reintrodurre 
l’Istituto delle Posizioni Organizzative per l’anno 2015 e l’istituto delle Alte Professionalità;

Visto il Decreto presidenziale n.  217 del 24 novembre 2015 con il quale si integra il regolamento di 
organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi  con l’inserimento ex novo dell’art.  17 bis  che istituisce  
l’istituto delle Alte Professionalità;

Vista la  sottoscrizione  in  data  21/12/2015  del  verbale  di  delegazione  trattante  tra  la  parte 
pubblica, le OO.SS. e RSU, relativo al riparto del fondo delle risorse decentrate 2015, che destina  
tra l’altro al fondo delle P.O. e Alte Professionalità l’importo di € 150.00,00 (comprensivo anche 
dell’indennità di risultato nel valore massimo del 25% e del 30% per le Alte Professionalità);

Visto il decreto presidenziale n. 71 del 24 aprile 2015 di nomina del Commissario Straordinario 
dell’AGEFORMA -  Agenzia  provinciale  per  l’Istruzione,  Formazione  Professionale,  Orientamento 
nella persona del dott. Di Ginosa Francesco Paolo;

Richiamato il  punto 3 del  dispositivo del  summenzionato decreto di  nomina n.  71/2015,  nella 
parte  in  cui  si  rinvia  ad  atto  successivo  la  definizione  degli  aspetti  economico-retributivi  da 
corrispondere al nominato Commissario Straordinario in ragione della complessità dell’incarico e 
delle  responsabilità  connesse  al  suo  espletamento,  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  in 
materia;

Visto il  decreto presidenziale n. 10 del  25 gennaio 2016 di  istituzione di  una posizione di  Alta  
Professionalità presso l’AGEFORMA-Agenzia provinciale per l’Istruzione, Formazione Professionale, 
Orientamento per la funzione di Commissario Straordinario e Direttore dell’Agenzia;

Preso atto  che il  Commissario Straordinario è autorizzato ad esercitare,  anche nella qualità  di  
Direttore dell’Agenzia, tutte le attività specifiche e direttamente connesse alla realizzazione delle 
attività progettuali,  relative al coordinamento e all’amministrazione dei progetti da certificare e 
rendicontare come previsti dalla Intesa Interistituzionale Regione Basilicata e Provincia di  Matera 
2011-2013 e successive assegnazioni di programmi e progetti da parte della Regione Basilicata;

Richiamato altresì l’art.10 comma 4, del CCNL del 22/1/2004;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso dal  Dirigente  dell’Area  Finanziaria  in  ordine alla  copertura 
finanziaria;
VISTE  le  disposizioni  di  legge vigenti  ed in  particolare  il  vigente  Regolamento di  contabilità  di 
questa Provincia;
VISTA  la disposizione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed  
integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di attribuire a far data dal 01 gennaio 2016 al dott. Francesco Paolo Di Ginosa – Specialista 
in  Attività  Amministrative  Cat.  D  –  Posizione  Economica  D4  –  l’Alta  Professionalità  –
Formazione in qualità di Commissario Straordinario con poteri di Direttore di Ageforma, il 
cui incarico è stato conferito allo stesso con decreto presidenziale n. 71 del 24 aprile 2015;



2. di  dare  atto,  che  il  suddetto  trattamento  economico  assorbe  tutte  le  competenze 
accessorie  e  le  indennità  previste  dal  vigente  CCNL  dei  dipendenti  degli  Enti  locali,  
compreso il compenso per lavoro straordinario;

3. di dare atto, altresì,  che l’indennità attribuita al medesimo funzionario, in ragione della 
complessità dell’incarico e delle responsabilità connesse al suo espletamento, riveniente 
dalle risultanze o dal cd. Coefficiente Economico di Posizione di cui alla scheda “Allegato A” 
del vigente Regolamento delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità è la seguente:

Posizione annuale Importo posizione 
mensile

Indennità di
Risultato

16.000 1.333,33 4.800,00

       5.  di impegnare al Bilancio 2016 G.C. la spesa complessiva di €. 27.522,00 (comprensiva della 
posizione annuale  pari  a  €.  16.000,  dell’  indennità  di  risultato  attribuibile  nella  misura 
massima del 30% dell’indennità di posizione pari a €. 4.800,00 per il periodo 1/1/2016 –  
31/12/2016 oltre alla CPDEL e IRAP) così come segue:

- cap. 977/90                      €   20.800,00
- cap. 977/91                      €     4.952,00    
- cap. 977/92                      €     1.770,00
Totale                               €   27.522,00

6. di dare atto che, all’atto del passaggio effettivo nei ruoli regionali a seguito dell’attuazione 
della  L.  n.  56/2014  –  recepita  dalla  L.R.  n.  49/2015  –  la  somma  relativa  al  periodo 
successivo  al  trasferimento  nei  predetti  ruoli  sarà  disimpegnata  con  apposito 
provvedimento dirigenziale;

7. di comunicare il presente provvedimento ai funzionari interessati, al coordinamento RSU ed 
alle OO.SS. territoriali;

8. di dare inoltre atto che la presente determinazione:
- deve  essere  inserita  nella  Raccolta  delle  Determinazioni  tenuta  presso  l’Ufficio 

Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva  all’atto della sua pubblicazione all’albo pretorio on-line della Provincia 

di Matera, a cura del Segretario Generale;
- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

        IL DIRIGENTE  
                                                         f.to  -dott. Enrico De Capua -



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  dichiara  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  -  line  della 
Provincia di Matera per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 17/02/2016   .

Matera, 17/02/2016                                                 L’incaricato

         Sig. Panza

 

Visto: Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Marrazzo

Matera, ___________________   __________________________
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