
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 

 
DETERMINAZIONE n. DRG/33     del 8/05/2019 

 
 

DIREZIONE GENERALE  

 

 

UFFICIO: SUPPORTO AL DIRETTORE E DOCUMENTAZIONE 

 

 

OGGETTO: Art. 8 C.C.I.D. Ripartizione risorse finanziarie 2019 tra le strutture della Direzione 

Generale. Integrazione. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i,, recante: Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”;  

VISTO in particolare, l’art. 23, 1° comma, lett. d) della citata Legge Regionale il quale affida al 

Direttore Regionale la competenza al riparto delle risorse assegnate fra i diversi Servizi del 

Dipartimento;  

VISTI i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  

VISTO il vigente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il personale delle categorie, il 

quale all’art. 8 stabilisce i criteri per il conferimento di specifiche responsabilità al personale delle 

categorie entro i limiti stabiliti dal C.C.N.L. e dagli Accordi Integrativi Decentrati;  

VISTA la nota prot. n. RA/124015 del 23.04.2019, con la quale il Servizio Amministrazione 

Risorse Umane, ha comunicato che con deliberazione n. 202 del 15.04.2019  è stato sottoscritto, 

dalla Delegazione Trattante per il personale del comparto, l’accordo ponte con valenza limitata 

all’esercizio 2019, relativo tra le altre, alla indennità per specifiche responsabilità di cui al citato art. 

8 del vigente C.C.I.D. attribuendo nel contempo a questa Direzione Generale le relative risorse 

finanziarie; 

VISTA la nota prot. n. 135678 del 7.05.2019 del Servizio Amministrazione Risorse Umane  con la 

quale è stata comunicata l’integrazione di € 3.750,00 del budget assegnato alla Direzione Generale;  



VISTA la nota prot. n. 136956 dell’8/05/2019 del Servizio Amministrazione Risorse Umane  con la 

quale si specifica che le somme ripartite e già comunicate sono da considerare come risorse 

interamente da attribuire per incarichi fino alla data del 31 ottobre 2019;  

DATO ATTO che la presente determinazione direttoriale ha, quale unica finalità e unico effetto, la 

ripartizione all’interno della Direzione delle risorse finanziarie relative alla indennità per specifiche 

responsabilità di cui all’art. 8 del vigente C.C.I.D attribuite con la precitata circolare del Servizio 

Risorse Umane:  

RITENUTO di dover ripartire l’importo complessivo di € 19.578,67 fra i Servizi e gli Uffici di 

Supporto della Direzione Generale, in base a quanto comunicato dal competente Servizio 

Amministrazione Risorse Umane con le precitate note,  come di seguito specificato: 

Strutture della Direzione 

Generale 

Numero di 

incarichi 

conferibili 

Risorse finanziarie pro quota 

per il numero di incarichi 

conferibili per la Direzione 

Generale per l’anno 2019 

Risorse finanziarie assegnate nel 

limite comunicato con note n.   

124015 del 23/04/2019 e n. prot. 

135678 del 7/05/2019 

Ufficio di supporto al Direttore 

Generale e Documentazione 

1 Cat. B 

 

€ 1.850,00*1 = € 1.850,00 

 

Totale € 1.850,00 

Servizio Tutela della salute e 

della Sicurezza sul lavoro 

2 Cat. C 

1 Cat. B 

€ 2.150,00*2 = € 4.300,00 

€ 1.850,00*1 = € 1.850,00 

Totale € 6.150,00 

Servizio Verifica e 

Coordinamento per la 

compatibilità della normativa 

europea, aiuti di stato 

2 cat. B € 1.850,00*2 =  3.700,00 Totale € 3.700,00 

Servizio Verifica Attuazione 

Programma di Governo e URP 

1 Cat. B 

2 Cat. C 

€ 1.850,00*1= € 1.850,00- 2 

mesi = € 308,35 

€ 2.150,00*2= € 4.300,00 

Totale € 4.608,35 

   Totale complessivo € 16.308,35 

 

RILEVATO che i Dirigenti delle strutture incardinate nella Direzione Generale possono procedere 

al conferimento degli incarichi relativi alle specifiche responsabilità di cui all’art. 8 del vigente 

C.C.D.I. precisando che l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento anche per motivazioni 

riferibili ai limiti finanziari stabiliti per siffatto istituto e relativi al 2019; 

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in narrativa: 

- Di ripartire ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) della L.R. 77/99 e s.m.i. alle Strutture della 

Direzione Generale, le risorse finanziarie assegnate alla medesima struttura complessa con 

note prot. n. 124015 del 23/04/2019 e n. prot. 135678 del 7/05/2019 del Servizio 

Amministrazione Risorse Umane per il conferimento delle specifiche responsabilità, ai sensi 

dell’art. 8 del vigente C.C.D.I. come di seguito specificato: 

Strutture della Direzione 

Generale 

Numero di 

incarichi 

conferibili 

Risorse finanziarie pro quota 

per il numero di incarichi 

conferibili per la Direzione 

Generale per l’anno 2019 

Risorse finanziarie assegnate nel 

limite comunicato con note n.   

124015 del 23/04/2019 e n. prot. 

135678 del 7/05/2019 

Ufficio di supporto al Direttore 

Generale e Documentazione 

1 Cat. B 

 

€ 1.850,00*1 = € 1.850,00 

 

Totale € 1.850,00 

Servizio Tutela della salute e 

della Sicurezza sul lavoro 

2 Cat. C 

1 Cat. B 

€ 2.150,00*2 = € 4.300,00 

€ 1.850,00*1 = € 1.850,00 

Totale € 6.150,00 

Servizio Verifica e 

Coordinamento per la 

compatibilità della normativa 

europea, aiuti di stato 

2 cat. B € 1.850,00*2 =  3.700,00 Totale € 3.700,00 

Servizio Verifica Attuazione 1 Cat. B € 1.850,00*1= € 1.850,00- 2 Totale € 4.608,35 



Programma di Governo e URP 2 Cat. C mesi = € 308,35 

€ 2.150,00*2= € 4.300,00 

   Totale complessivo € 16.308,35 

 

 

- Di stabilire che le somme ripartite e già comunicate sono da considerare come risorse 

interamente da attribuire per incarichi fino alla data del 31 ottobre 2019,  come da nota prot. 

n. 136956 dell’8/05/2019 del Servizio Amministrazione Risorse Umane;  

- Di stabilire che i provvedimenti dirigenziali del conferimento delle funzioni di particolari 

responsabilità precisino che l’incarico affidato può essere revocato in qualunque momento 

anche per le motivazioni riferibili ai limiti finanziari stabiliti per siffatto istituto e relativi 

all’anno 2019; 

- Di stabilire che la presente determinazione direttoriale ha, quale unica finalità ed unico 

effetto, la ripartizione all’interno della Direzione Generale delle risorse finanziarie relative 

all’indennità per specifiche responsabilità di cui al citato art. 8 del vigente C.C.I.D. attribuite 

con la citate note n.   124015 del 23/04/2019 e n. prot. 135678 del 7/05/2019 del Servizio 

Amministrazione Risorse Umane; 

- Di notificare il presente atto alle Strutture della Direzione Generale e al Servizio 

Amministrazione Risorse Umane per i profili di competenza. 

 

 
Il Direttore Generale 

    (Dott. Vincenzo Rivera)   
(firmato digitalmente) 

 
 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
               Antonina Righetti 

Firmato elettronicamente 
 

 Vacante 

 


