
   
 

   

 

 

 

 

 
 
Conferimento incarico di posizione organizzativa denominata “Bilancio e ragioneria” istituita presso la 
Direzione generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 
 

La Direttrice generale 

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, 
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici” e in particolare il Capo VIII 

bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come aggiunto dall’articolo 15 “Istituzione dell'Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa” della legge regionale del 28 dicembre 2018; 

Tenuto conto che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 
agosto 2020; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni e 
integrazioni, e in particolare l’articolo 37, comma 2, primo periodo, ove si prevede che le posizioni 
organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta 
regionale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso delle strutture direzionali di cui all’articolo 7, 
comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori;   

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 2002-

2005, biennio economico 2004-2005 e, in particolare l’articolo 41 che prevede che il conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa avvenga previa definizione di criteri generali da parte delle singole 
amministrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2018, n. 2051 con cui sono stati approvati, in 
via definitiva il budget di risorse finanziarie assegnato a ciascuna struttura direzionale di massima 
dimensione per l’istituzione delle posizioni organizzative e la nuova disciplina per l’istituzione delle posizioni 
organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019, n. 2155 con la quale è stato fissato il 
budget di risorse finanziarie per un importo pari ad euro 7.000 e il limite numerico di n. 1 posizione 
organizzativa per l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

Decreto n° 15/PROTGEN del 26/03/2020



 
 

 Visto il proprio decreto del 22 gennaio 2020, n. 1, con il quale si è definita l’istituzione, ai sensi dell’articolo 

37, comma 2 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti regionali, nel rispetto del 
budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale con le succitate DGR 2051/2018 e 
2155/2019, di n. 1 posizione organizzativa per l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, a far tempo dal 24 
febbraio, denominata “Bilancio e ragioneria”;   

Visto l’avviso per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa presso l’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa, protocollo n. 17 del 18 febbraio 2020, il quale prevede che la valutazione delle domande 
pervenute viene effettuata da parte della Direttrice generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dott.ssa 
Lydia Alessio − Vernì; 

Tenuto conto della scadenza del 28 febbraio 2020 per la presentazione delle domande, di cui al citato avviso; 

Preso atto che per la posizione organizzativa denominata “Bilancio e ragioneria” sono pervenute cinque 
domande, tutte nei termini, assunte al protocollo ai n. 23 e 25 del 25 febbraio 2020, n. 25 e 28 del 27 febbraio 
2020, n. 32 del 2 marzo 2020; 

Preso atto che il più sopra citato avviso dispone che il provvedimento di conferimento dell’incarico sia 
adottato dalla Direttrice generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa sulla base degli esiti della 
valutazione, così come per le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alla posizione 
organizzativa nonché l’attribuzione degli obiettivi; 

Visto il proprio decreto del 10 marzo 2020, n. 10, con il quale si è conferito al dipendente Federico Spangaro 
l’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Bilancio e ragioneria”, istituita presso la Direzione 
generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, a decorrere dal 30 marzo 2020 per la durata di un anno; 

Preso atto che il dipendente Federico Spangaro ha comunicato per iscritto la rinuncia all’incarico relativo 
alla posizione organizzativa in oggetto, con invio della notifica all’attenzione della Direttrice generale 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì, a mezzo di posta elettronica, pervenuta 
in data 18 marzo 2020, prot. n. 47 del 26 marzo 2020; 

Preso atto della specifica situazione dell’Ente, in considerazione delle modalità lavorative a distanza 
adottate per tutto il personale, dell’urgenza di disporre i pagamenti a valere sul bilancio regionale con utilizzo 
del sistema COSMO, dell’urgenza di fornire supporto giuridico e legale e pertanto della conseguente 
necessità di pesare adeguatamente tali competenze nell’ambito della valutazione di cui trattasi; 

Visto il verbale n. 2 del 24 marzo 2020, disponibile agli atti dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con il 
quale si è dato avvio a ulteriore colloquio di valutazione, dei candidati risultati particolarmente idonei per il 
conferimento dell’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Bilancio e ragioneria”, istituita 
presso la Direzione generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche alla luce delle considerazioni che 
precedono; 

Ritenuto di conferire, in esito della richiamata valutazione, alla dipendente Raffaella De Cata l’incarico 
relativo alla posizione organizzativa denominata “Bilancio e ragioneria”, istituita presso la Direzione generale 

dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, alla luce della specifica comprovata esperienza a valere sui sistemi 
contabili in uso alla Regione, nonché della esperienza e formazione specifica  adeguata per assicurare il 
supporto per la trattazione degli affari giuridici e legali di competenza dell’Agenzia, assicurando in tale ambito 
il supporto alle altre strutture dell’Agenzia, a decorrere dal 30 marzo 2020 o da successiva data ravvicinata 
individuata di concerto con la struttura di provenienza per la durata di un anno; 

Decreta 

1. Di conferire alla dipendente Raffaella De Cata l’incarico relativo alla posizione organizzativa 
denominata “Bilancio e ragioneria”, istituita presso la Direzione generale dell’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa, a decorrere dal 30 marzo 2020 o dalla successiva data ravvicinata concordata con 



 
 

la struttura di provenienza per la durata di un anno, con un importo annuo di retribuzione di 

posizione fissa pari a euro 7.000,00; 
2. l’incarico comporta lo svolgimento delle attività di cui alla “Scheda posizione organizzativa – Bilancio 

e ragioneria”, come allegata all’avviso prot. n. 17 del 18 febbraio 2020 e può essere revocato 
anticipatamente rispetto alla scadenza di un anno a fronte di intervenuti mutamenti organizzativi o 
in conseguenza di esito negativo della valutazione con provvedimento della Direttrice generale 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

3. di delegare alla dipendente Raffaella De Cata, nell’ambito dell’espletamento dell’incarico di titolare 
della posizione organizzativa “Bilancio e ragioneria”: 
a) l’adozione degli atti connessi all’esercizio delle funzioni proprie della posizione organizzativa 

medesima, così come individuate nella “Scheda posizione organizzativa – Bilancio e ragioneria” 
allegata all’avviso prot. n. 17 del 18 febbraio 2020; 

b) gli atti di accertamento, riscossione e incasso riferiti ai capitoli di entrata del bilancio dell’Ente;  

c) gli atti di controllo sugli atti di impegno, liquidazione e pagamento a valere sui capitoli di spesa 
del bilancio dell’Ente; 

d) l’adozione degli atti riferiti alla tesoreria dell’Ente; 
e) gli atti di impegno, liquidazione e pagamento a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale 

riferiti alla gestione transitoria dell’Ente. 

 

 

  

 La Direttrice generale 
dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 

sottoscritto digitalmente 
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