
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  n. DRG/94 del 4/12/2018 

 

 

DIREZIONE GENERALE  

 

UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE E DOCUMENTAZIONE    

 

 

OGGETTO: L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 17, comma 8 e art. 24, comma 2, lettera b). 

Dip. Dott. Emilio SINIBALDI – Conferimento incarico ad interim di Responsabilità 

dell’Ufficio “Coordinamento Normativo Europeo” del Servizio “Verifica e 

Coordinamento per la Contabilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato” della 

Direzione Generale della Regione. 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999 n° 77 recante ”Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

 

VISTO in particolare l’art. 10 comma 7 della predetta L.R. 77/99 il quale dispone che la 

responsabilità degli uffici è attribuita ai dipendenti inquadrati nella categoria apicale del CCNL 

relativo al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

VISTO l’art. 17, comma 8 della L.R. 77/99 come modificata con L.R. n. 35/2014, nella parte in cui 

prevede che gli incarichi di responsabilità dell’ufficio vengano conferiti su proposta dei Dirigenti di 

Servizio, nonché l’art. 24, comma 2, lett. b) confermativo della competenza del Dirigente di 

Servizio di proporre al Direttore gli incarichi di titolarità degli uffici; 

 

CONSIDERATA la necessità di dover conferire gli incarichi di responsabile di ufficio ai 

dipendenti assegnati alla Direzione ed inquadrati in cat. D; 

 

VISTA la deliberazione n. 550 del 30.03.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i 

criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi di Responsabile di Ufficio presso le strutture 

della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. 35/2014 con la quale si è provveduto a riformulare l’assetto organizzativo dell’ente; 

 

VISTA la D.G.R. n. 622 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato l’Atto di Organizzazione 

relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 

77/1999 e ss.mm.ii.; 

 



VISTA la D.G.R. n. 681 del 21.10.2014 con la quale, modificando parzialmente la suddetta 

deliberazione n. 622/2014, sono stati definiti i programmi da realizzare nell’ambito delle 

competenze della medesima macrostruttura; 

 

VISTA la D.G.R. n. 776 del 19.09.2015 avente ad oggetto: “Art. 17, comma 6, della L.R. n. 77 del 

14.09.1999 e ss.mm. e ii. – Assegnazione del personale di categoria alla Direzione Generale della 

Regione, ai Dipartimenti e ai Servizi Autonomi della Giunta Regionale d’Abruzzo”; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio “Coordinamento Normativo Europeo” risulta vacante sin dal 05 

ottobre 2018, in quanto il titolare l’Avv. Massimo Verrecchia è stato collocato in aspettativa per 

motivi elettorali; 

 

VISTA la nota del Servizio “Verifica e Coordinamento per la Contabilità della Normativa Europea, 

Aiuti di Stato” prot. n° RA/0338032/18 del 03.12.2018, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente propone di affidare al dip. Emilio Sinibaldi, 

dipendente regionale di cat. “D”, la responsabilità dell’Ufficio “Coordinamento Normativo 

Europeo” in considerazione che dall’esame del fascicolo e del curriculum del dipendente si evince 

che lo stesso è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi adeguati per svolgere con efficacia e 

professionalità la funzione connessa alla responsabilità dell’Ufficio in argomento;  

 

RITENUTO di condividere la predetta proposta, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, e 

conseguentemente conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento Normativo 

Europeo” al dipendente Emilio Sinibaldi – matr. 3840; 

 

VISTA la nota del Servizio Amministrazione e Risorse Umane prot. n. RA/223343 del 06.08.2018 

avente ad oggetto: “Nuovo C.C.N.L. 2016-2018 – Comparto Funzioni Locali, art. 13 “Area delle 

Posizioni Organizzative” – Comunicazione” che riporta il parere dell’ARAN circa l’applicazione 

del succitato articolo; 

 

DATO ATTO che l’incarico decorre dall’adozione del presente provvedimento e fino all’adozione 

del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative le cui determinazioni delle procedure e dei relativi 

criteri generali, previsti dal comma 1 dell’art. 14 del CCNL del 21.05.2018, devono avvenire entro 

il 20 maggio 2019 e salvo diverso provvedimento; 

 

PRECISATO che con successivo provvedimento si procederà all’attribuzione della retribuzione di 

risultato; 

 

D E T E R M I NA  

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

- di conferire, in applicazione dell’art. 24, comma 2, lett. b), al dipendente Dott. Emilio 

SINIBALDI – matr. 3840, cat. D3, profilo professionale “Specialista Amministrativo”, 

Responsabile dell’Ufficio “per il Coordinamento Aiuti di Stato”, la responsabilità ad interim 

dell’Ufficio “Coordinamento Normativo Europeo” del Servizio “Verifica e Coordinamento per 

la Contabilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato” della Direzione Generale della Regione; 

- di precisare che il suddetto incarico ad interim decorre dall’adozione del presente 

provvedimento e fino all’adozione del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative le cui 

determinazioni delle procedure e dei relativi criteri generali, previsti dal comma 1 dell’art. 14 

del CCNL del 21.05.2018, devono avvenire entro il 20 maggio 2019 e salvo diverso 

provvedimento; 

- di attribuire al dott. Emilio Sinibaldi per il presente incarico la remunerazione ai sensi dell’art. 

15, comma 6 del Nuovo C.C.N.L. 2016-2018 – Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 



- di precisare che l’onere derivante dalla esecuzione della presente determinazione trova 

capienza negli impegni assunti sulla Missione 01, Programma 10, capitolo di spesa 11222 

denominato “Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività”,  associato alla voce del piano dei conti 1.01.01.01.000, del bilancio pluriennale di 

previsione 2016-2018 e negli stanziamenti che saranno iscritti sulle stesse missioni e 

programmi dal Servizio delle Risorse Umane nel bilancio pluriennale di previsione 2017-2018; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione della retribuzione di risultato; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio “Verifica e Coordinamento per la 

Contabilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato” della Direzione Generale della Regione e 

al Dipartimento Risorse e Organizzazione; 

- di notificare la presente ordinanza al dipendente interessato. 

 

 

Il Direttore della Direzione Generale 
Dott. Vincenzo Rivera 

 

(Firmato digitalmente) 

 

L’Estensore 
Antonina Righetti 

 Il Responsabile dell’Ufficio 
 

Firmato elettronicamente 
 

 
 

vacante 
 

 


