
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, aw. Domenica Gattulli.
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L'anno 2017, addì 21 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare
invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio
Regionale della Puglia, approvato in via definitiva con Deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 -
Art. 3, comma 1, lett. a). Incarichi di direzione della Sezione Biblioteca e Comunicazione
istituzionale e della Sezione Amministrazione e Contabilità - Proroga.
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-la Deliberazione n. 56 del 19 luglio 2016 relativa all'istituzione della Sezione denominata "Studio

e documentazione a supporto dell'attività legislativa".

-La Deliberazione n. 77del 13 dicembre 2016, di istituzione della struttura di progetto dirigenziale

"Riorganizzazione del Polo Bibliotecario Regionale", nell'ambito della Sezione Biblioteca e

Il Presidente del Consiglio Regionale^ Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Risorse Umane e dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

Nella vigenza dell'organizzazione delle strutture consiliari come definita con Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 14 maggio 2009 e ss.mm.ii., avente per oggetto:
"Organizzazione delle Strutture del Consiglio", è stato disposto, con Deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 27 dell'll aprile 2011 e n. 63 del 30 maggio 2012, il conferimento degli incarichi di
direzione dei Servizi (oggi Sezioni) Biblioteca e Comunicazione Istituzionale e Amministrazione e
Contabilità, rispettivamente alla Dott.ssa Daniela Daloiso, nata il 22.02.1955 e alla Dott.ssa Angela
Vincenti, nata il 23.07.1954.

La disciplina prò tempore vigente, come definita dalla richiamata Deliberazione n. 279/2009,
stabiliva, per gli incarichi dirigenziali "una durata minima di un anno e massima di cinque" e
stabiliva la possibilità del rinnovo degli stessi.

Con deliberazioni n. 27 dell'8 febbraio e n. 39 del 20 aprile 2016, in attuazione della L.R. 7/2004,
art. 23 - "Autonomia del Consiglio Regionale", è stato adottato l'atto di Alta Organizzazione
recante l'organizzazione del Consiglio regionale della Puglia.

Irichiamati atti hanno inteso avviare, in attuazione delle disposizioni dello Statuto regionale e
della l.r. 21 marzo 2007, n. 6, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale, un percorso
che, pure in continuità gli atti di organizzazione adottati  nelle precedenti legislature, tenesse
conto delle intervenute modificazioni normative, tra le altre, in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, conferimento degli incarichi dirigenziali, esercizio delle funzioni
dirigenziali, sistemi di valutazione e gestione del personale, al fine di assicurare funzionalità
amministrativa, efficienza e tempestività ali' azione amministrativa ed adeguato raccordo tra gli
Organi di indirizzo politico e soggetti preposti alla gestione.

IIrichiamato Atto di Alta Organizzazione, all'art. 21 "Durata degli incarichi dirigenziali", prevede
che "gli incarichi dirigenziali hanno una durata di quattro anni, sono rinnovabili previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico, nonché per ulteriori due anni, senza procedura
selettiva e per una sola volta, a condizione che il rinnovo sia motivato e nei soli casi nei quali il
dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva. Alla scadenza dell'incarico e/o del rinnovo, gli

incarichi dirigenziali possono essere prorogati per il periodo necessario al completamento delle
procedure per il conferimento del nuovo incarico".

A seguito dell'adozione del richiamato Atto di Alta Organizzazione, sono stati adottati

provvedimenti riguardanti gli assetti organizzativi delle strutture afferenti il Consiglio regionale, tra

i quali:



Comunicazione istituzionale.

-La determinazione del Segretario Generale n. 9 del 2 marzo 2016, che ha provveduto alla

definizione delle funzioni ascritte ai Servizi "Affari Generali", "Informatico e Tecnico" e "Bilancio,

Finanze e Provveditorato".

-la Determinazione n. 49 del 14 novembre 2017, avente ad oggetto "Art. 12, commi 2 e 4,

dell'Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale

della Puglia, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39/2016 - Soppressione dei

Servizi "Bilancio, Finanze e Provveditorato", afferente la Sezione Amministrazione e Contabilità,

"Informatico e tecnico" afferente la Sezione Informatica e Tecnica, "Funzioni proprie e statutarie

(par condicio e 488), diritto di accesso, segreteria e programmazione" e "Funzioni Delegate",

afferenti il Corecom Puglia. Attuazione della D.G.R. n. 1657 del 24.10.2017".

Con tale ultimo provvedimento, in particolare, è stata data attuazione alla proposta formulata dal

Coordinamento dei Direttori di Dipartimento, in composizione allargata al Segretario Generale,

nella riunione del 25 settembre 2017, condivisa e approvata dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 1657 del 24.10.2017 e si è proceduto, ai fini del contenimento della spesa per il

personale, come disciplinato dall'alt. 4, comma 1, del d.l. 16/2014 convcrtito nella legge n.

68/2014, alla soppressione dei Servizi "Bilancio, Finanze e Provveditorato", afferente la Sezione

Amministrazione e Contabilità, "Informatico e tecnico", afferente la Sezione Informatica e Tecnica,

"Funzioni proprie e statutarie (par condicio e 488), diritto di accesso, segreteria e

programmazione" e "Funzioni Delegate", afferenti il Corecom Puglia.

Il medesimo atto, in esito alla soppressione dei suddetti Servizi, rinvia alle risultanze delle

opportune valutazioni di carattere organizzativo la ridefinizione, in seno alla complessiva

articolazione del Consiglio Regionale, delle strutture dirigenziali esistenti.

L'art. 3, comma 1, lett. a), dell'atto di Alta Organizzazione recante l'organizzazione del Consiglio
regionale della Puglia, dispone che, "l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Consiglio
regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto della Regione Puglia ai modelli organizzativi
delle Assemblee parlamentari, al fine di assicurare il supporto necessario al migliore esercizio delle
funzioni legislative, di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale ed è informata ai seguenti
criteri generali:

a) Funzionalità della struttura organizzativa rispetto alle esigenze degli organi assistiti (...) con

periodica verifica ed eventuale revisione in relazione ai mutamenti delle esigenze degli

organi e del quadro normativo.

Con il presente provvedimento si procede, pertanto, nelle more dell'espletamento della verifica di

cui sopra, alla proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale e Amministrazione e Contabilità, attualmente in essere, fino alla conclusione dei

processi di valutazione e definizione dell'assetto organizzativo e funzionale delle strutture

consiliari e della consequenziale, successiva adozione dei relativi avvisi.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l'art. 59 della LR. n. 1 del 7/02/2004;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 279 del 2009 relativa all'assetto organizzativo
delle strutture consiliari;

VISTO l'Atto di Alta organizzazione del Consiglio regionale di cui alla deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 27 dell'otto febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti.

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Di procedere, ai sensi dell'alt. 3, co. 1, lett. a) dell'Atto di Alta Organizzazione recante il

Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale approvato con Deliberazione n. 39/2016,

alla verifica della complessiva organizzazione delle Sezioni e dei Servizi del Consiglio regionale e,

per l'effetto, di prorogare degli incarichi di direzione delle Sezioni Biblioteca e Comunicazione

Istituzionale e Amministrazione e Contabilità, attualmente in essere, fino alla conclusione dei

processi di valutazione e definizione dell'assetto organizzativo e funzionale delle strutture

consiliari e della consequenziale, successiva adozione dei relativi avvisi.

Di rimettere al Segretario Generale l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.

di trasmettere il presente provvedimento:

•al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
•al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Giunta regionale;

•alla Sezione Risorse Umane;

•ai dirigenti dott.ssa Angela Vincenti, dott.ssa Daniela Daloiso;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA1 DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del

Bilancio del Consiglio Regionale

Tanto premesso^ II Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.



ìnerale
ia Gattulli

II Segr<
Aw. Dorh^tì

maneI Dir

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di
Presidenza e che il presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze

istruttorie.

f
II Presidente^

Cosim

el Consiglio

Gattulli

Il Segretario

Aw. Dd.

•  alle OO.SS. della Regione Puglia;

a)  di pubblicare il presente prowedimento, sul sito web del Consiglio regionale

e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.


