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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD/338    DEL 05/04/2018 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO  
 

OGGETTO:  L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali”    

artt. 8 e 9 – Conferimento incarico di Responsabile dell’Ufficio  Politiche della prevenzione 

dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali del 

Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente 

delle risorse del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente 

Dott. Francesco Contu cat. D1, profilo professionale di “SPECIALISTA TECNICO” 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

VISTE  le deliberazioni di Giunta Regionale  n. 339 del 5 maggio 2015, n. 403 del 27 maggio  2015, 

n° 113 del 23.02.2016, n. 212 del 5 aprile 2016 e  n. 298 del 10 maggio 2016, con le quali è 

stato determinato il nuovo assetto organizzativo e sono stati individuati gli obiettivi del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 

 

VISTA la D.G.R. 65 del 9/02/2018 con la quale è stata disposta la parziale modifica della previgente 

organizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 

 

VISTA la propria determinazione DPD/245 del 14/02/2018  con la quale è stato definito il quadro 

distributivo delle risorse umane ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca ed agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore con  decorrenza  1/03/2018; 

 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di  

lavoro della Regione Abruzzo”,  ed in particolare l’art. 23 lett. c); 

 

DATO ATTO che, ai sensi della soprarichiamata normativa, gli incarichi di responsabile di Ufficio sono 

conferiti a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del vigente C.C.N.L. dal  Direttore 

Regionale, su proposta dei Dirigenti di Servizio, nel rispetto dei criteri determinati in sede di 

contrattazione con le OO.SS.; 

 

VISTA la deliberazione n. 550 del 30/03/2000 con la quale sono stati dettati i criteri per il 

conferimento degli incarichi di responsabilità degli Uffici presso le strutture della Giunta 

Regionale; 

 

DATO ATTO che la scadenza dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Politiche della prevenzione dei 

danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, sede 



l’Aquila, del Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione 

dell’uso efficiente delle risorse, affidato al dipendente Dott. Francesco Contu, cat. D1, 

profilo professionale di “SPECIALISTA TECNICO” giusta determinazione DPD/130 del 

04/04/2016, è prevista in data 4/04/2018; 

 

TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità delle funzioni e attività amministrative; 

VISTA  la  motivata proposta formulata, Prot RA38290/18 del 9/02/2018 unita alla presente                       

 Determinazione come all. A), dal Dirigente del Servizio Tutela degli ecosistemi 

agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse, per il conferimento 

della titolarità di Responsabile dell’Ufficio  Politiche della prevenzione dei danni alle foreste 

da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali del Servizio Tutela degli 

ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse del 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Francesco 

Contu cat. D1, profilo professionale di “SPECIALISTA TECNICO” 

 

CONSIDERATO che la proposta dà atto dell’avvenuta valutazione, a cura del Dirigente, attraverso i 

Curricula vitae dei dipendenti interessati, del possesso in capo a ciascun nominativo di   

esperienze, conoscenze, capacità professionali e degli altri requisiti che lo configurano come     

idoneo al conferimento della titolarità dell’Ufficio per il quale il Dirigente propone    

l’incarico; 

 

VISTE  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità e di astensione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n 165 

del 30/03/2001 (art. 35bis comma 1, lett. b), nonchè la comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti di interesse, resa ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti 

regionali approvato con DGR n. 72 del 10/02/2014, art. 6 rese dal dipendente interessato; 

RAVVISATA la sussistenza, in capo al predetto funzionario, dei requisiti utili al conferimento, con 

decorrenza 5/04/2018, dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio  Politiche della prevenzione 

dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali  del 

Servizio Tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente 

delle risorse  di questo Dipartimento; 

 DATO ATTO che l’incarico è conferito per la durata di un anno, prorogabile tacitamente per un ulteriore 

anno, salvo diverso avviso e fatta salva la revoca anticipata dell’incarico medesimo nelle 

 fattispecie previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L. del 31/03/1999, così come 

 recepito con DGR n. 550 del 30/03/2000;  

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Strumentali-

Servizio Amministrazione del Personale n. 10/DD del 05.02.2010 è stata rideterminata la 

retribuzione di posizione del personale incaricato della responsabilità degli Uffici della 

Giunta  Regionale;   

Tutto ciò premesso 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di conferire al Dott. Francesco Contu cat. D1, profilo professionale di “SPECIALISTA 

TECNICO”,  l’incarico di Responsabile dell’Ufficio  Politiche della prevenzione dei danni alle 

foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali del Servizio Tutela degli 



ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse – sede 

L’Aquila  di questo Dipartimento; 

 

- di stabilire la decorrenza del presente provvedimento e degli effetti di esso al 5/04/2018; 

 

- di stabilire che l’incarico ha la durata di un anno, prorogabile tacitamente per un ulteriore anno, 

salvo diverso avviso e fatta salva la revoca anticipata dell’incarico medesimo nelle fattispecie 

previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.L. per il comparto “Regioni – Autonomie locali”, 

così come recepito con DGR n. 550 del 30/03/2000; 

 

- di dichiarare che al Dott. Francesco Contu compete la retribuzione annua di posizione 

determinata, al momento, nella determinazione dirigenziale della Direzione Risorse Umane e 

Strumentali-Servizio Amministrazione del Personale n. 10/DD del 05.02.2010; 

 

- di dare atto che all’onere derivante dall’applicazione del presente atto si fa fronte con lo 

stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio regionale; 

 

- di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

 

- di inviare copia della presente determinazione al Servizio di appartenenza dell’interessato e al 

Dipartimento Risorse e Organizzazione, Servizio organizzazione e selezione -DPB010 e Servizio 

amministrazione risorse umane  DPB011 

 

- di dare atto che l’allegato A) forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di pubblicare la presente determinazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Abruzzo. 

 

        

l’allegato A): 

- Curriculum vitae Dott. Francesco Contu e Dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n 165 

del 30/03/2001 (art. 35bis comma 1, lett. b) e DGR n. 72 del 10/02/2014, art. 6 C.C. Regione 

Abruzzo 

 

 

            Il Direttore del Dipartimento                                                                                                         

Antonio Di Paolo                                                                                                                         

(firmato digitalmente) 

 

 

          L’Estensore   

Firmato elettronicamente 

          Raffaella Rogato 

  

 


