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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

13/08/2022

13/08/2022 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200555

4

Rimodulazione Posizioni Organizzative. Avviso per il conferimento degli incarichi. Approvazione

Maria Carmela Panetta

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la Legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e s.m.i., recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 179 dell’8 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento interno 
della Giunta regionale di Basilicata; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 
 
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori 
disposizioni integrative e correttive apportate dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; 
 
VISTA la Legge regionale n. 34/2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge regionale n. 9/2022, ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 10/2022, ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 
2022-2024”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, di approvazione del Documento tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024; 
 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2022-2024; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale 17 novembre 
2016 n. 1, come modificato e integrato con Legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1; 
 
RICHIAMATA la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 
(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 
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VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata 
legge regionale n. 29/2019, e successive modifiche intervenute con il Regolamento n. 3 del 
15/11/2021 e n. 4 del 29.12.2021; 
 
VISTA la D.G.R. n. 750 del 6/10/2021, con la quale è stato riapprovato il documento recante 
l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale, contenente la 
rappresentazione integrale del riassetto organizzativo; 
 
VISTA la D.G.R. n. 768 del 6/10/2021, con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione degli 
incarichi di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei medesimi 
incarichi; 
 
VISTA la D.R.G. n. 775 del 6/10/2021 di conferimento degli incarichi di Direttore Generale con 
affidamento alla Dott.ssa Maria Carmela Panetta dell’incarico di Direzione Generale Risorse 
Umane Organizzazione e Affari generali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di 
strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla 
D.G.R. n. 758/2021, con riserva di provvedere con separato atto all’affidamento ad interim degli 
uffici vacanti, per i quali medio tempore la reggenza è affidata al Direttore generale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022, di conferma degli incarichi di Direzione generale conferiti 
con D.G.R. n. 775/2022; 
 
DATO ATTO che la responsabilità dell’ufficio Risorse Umane e Organizzazione è assunta ad 
interim dal Direttore Generale per le Risorse Umane Organizzazione e Affari generali; 
 
RICHIAMATO il C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21.05.2018, che agli artt. 13, 14 e 15 detta la nuova disciplina dell’istituto delle 
Posizioni Organizzative;  
 
RICHIAMATE 

- la D.G.R. n. 272 del 17/5/2019, recante i “Criteri per il conferimento, la revoca e la 

graduazione degli incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata ai sensi 

degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018” con l’individuazione della retribuzione di 

posizione corrispondente alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa; 

- la D.G.R. 271 del 16/4/2021 di individuazione delle posizioni organizzative e di indizione 

dell’avviso di selezione; 

- la D.G.R. 334 del 23/04/2021 e, in particolare, il suo allegato, recante la ridefinizione ed 

aggiornamento del numero e delle declaratorie delle posizioni organizzative, nel numero 

totale di 267, poi oggetto dell’avviso rivolto ai dipendenti per la presentazione delle 

candidature; 

DATO ATTO che, in esito all’avviso di selezione, pubblicato sul BUR Speciale della Regione 
Basilicata n. 38 del 28/04/2021, conformemente all’art. 5 del bando, con determinazioni del 
Dirigente degli Uffici del personale della Giunta e del Consiglio si è provveduto: 

- al conferimento degli incarichi per le posizioni istituite presso la Giunta regionale e di quelle 

attestate ai Centri per l’Impiego presso ARLAB e Province di Potenza e di Matera per le 

materie delegate, secondo le proposte trasmesse dal Comitato di Coordinamento validate 

nella riunione del 15/11/2021 (DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021);  

- al conferimento degli incarichi per le posizioni istituite presso il Consiglio regionale (DD. n. 

78P.2021/D.00532 del 16 novembre 2021)  

- alla presa d’atto del verbale della riunione del Comitato di coordinamento del 15/11/2021 e 

delle graduatorie, ad esso allegate, formate per ciascuna posizione organizzativa (DD. n. 

11BB.2021/D.00034 del 3 dicembre 2021; (DD. n. 78P.2021/D.00609 del 2/12/2021); 
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- al conferimento, con decorrenza 16 dicembre 2021, di ulteriori incarichi per n. 4 posizioni 

rimaste non assegnate presso la Giunta regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal 

Comitato di Coordinamento e risultanti dal verbale del 25.11.2021 (DD n. 

11BB.2021/D.00050 del 6 dicembre 2021);  

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 24 del 21/1/2022, è stata avviata una nuova selezione per 

l’affidamento di n. 14 posizioni organizzative rimaste non assegnate (come da verbale del 

Comitato del 25/11/2021), previa rivisitazione operata dai Dirigenti competenti in funzione di 

rivalutate esigenze organizzative, all’esito della quale si è pervenuti, con DD. n. 

11BB.2022/D.00201 del 31/3/2022, al conferimento delle posizioni n. 268 a n. 281, confermandosi 

altresì gli incarichi per alcune altre posizioni interessate dalla rettifica delle graduatorie del 

precedente bando operate con DD. 11BB.2022D.00168 del 21.03.2022; 

RICHIAMATE le successive determinazioni degli Uffici per le risorse umane di Giunta e Consiglio 

di affidamento di nuovi incarichi mediante scorrimento delle graduatorie, su proposta del Dirigente 

competente, al verificarsi della scopertura per cessazione dall’incarico del primo affidatario; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 359 del 26/5/2022, di approvazione del Piano di rafforzamento 
dell’Autorità di Audit, indicante come prioritarie ed immediate le azioni previste nell’ambito degli 
“Interventi primari per il ripristino delle condizioni di designazione“, tra le quali “la rivisitazione e 
l’implementazione della declaratoria della Posizione Organizzativa n. 13 dell’Ufficio, attualmente 
denominata “Supporto economico-finanziario all’Autorità di Audit e monitoraggio dei controlli II 
livello”, in funzione di assistenza tecnica e professionale all’Ufficio e al dirigente nei processi di 
revisione generale del sistema e delle procedure di controllo nonché nel presidio e risposta 
amministrativa diretta all’elevazione del grado di affidabilità della struttura di Audit e alla 
conservazione della designazione della stessa Autorità per la programmazione 2014-2020 e per il 
successivo ciclo di programmazione” (AZIONE C); 
 
VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Autorità di Audit dei fondi strutturali dell’Unione 
Europea, recante la declaratoria rivisitata della Posizione Organizzativa n. 13, da denominare 
“Supporto economico-finanziario all’Autorità di Audit e monitoraggio dei controlli di II livello e delle 
condizioni di designazione” per la quale, come da scheda di pesatura ad essa allegata, propone la 
graduazione in A con indennità da finanziarsi con le risorse del Programma Operativo 
Complementare IGRUE; 
 
CONSIDERATO che, nelle riunioni del 14 aprile, del 29 aprile e del 23 giugno 2022, il Comitato di 
coordinamento ha assunto ulteriori determinazioni in merito alla necessità di procedere, previa 
rimodulazione, all’indizione di un nuovo avviso di selezione relativamente ad alcune posizioni 
organizzative avendo necessità di provvedere alla copertura di posizioni vacanti per le quali non vi 
sono iscritti in graduatoria e per quelle che, alla luce di nuove valutazione di funzionalità 
organizzativa, necessitano di essere riviste nell’area delle competenze per attendere più 
efficientemente alle finalità e ai compiti dell’ufficio cui afferiscono; 
 
VISTE, a tale riguardo, le proposte pervenute: 
 

- relativamente all’Ufficio per il Controllo di gestione e per la Misurazione della performance, 
per la rimodulazione e la riclassificazione in grado A della P.O. n. 24, attualmente 
assegnata, discendente dall’attribuzione di maggiori attribuzioni e di responsabilità diretta di 
alcuni processi in relazione alla recente evoluzione del ruolo della struttura, ed altresì per la 
parziale modifica e l’avvio della selezione per la P.O. BB25, attualmente vacante e priva di 
idonei in graduatoria; 
 

- relativamente all’Ufficio Autonomie locali e Sicurezza integrata, attualmente vacante e 
senza idonei in graduatoria, per l’aggiornamento della declaratoria della P.O. n. 29 per dar 
conto di funzioni aggiuntive e della rilevanza del ruolo anche in rapporto all’entità delle 
risorse gestite, che motivano la valutazione di classificazione in grado A; 
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- relativamente all’Ufficio Risorse umane e Organizzazione, per la rivisitazione della P.O. n. 
44, attualmente assegnata, con integrazioni che rivedono l’organizzazione interna 
dell’Ufficio nel settore nevralgico della programmazione dei fabbisogni, in particolare riferite 
all’attribuzione al responsabile del ruolo di coordinatore e di referente della “spesa del 
personale” anche nei rapporti con altri organi e soggetti istituzionali, che dà luogo alla 
riclassificazione in grado A, come da scheda di valutazione prodotta; 
 

- relativamente alla Direzione Generale per la Programmazione, proposta completa che 
riguarda:  
a) la rivisitazione della P.O. n. 52, ridenominata “Affari generali, Segreteria e supporto 

operativo”, con la medesima graduazione, e la proposta di avvio del nuovo bando anche 
per la P.O. n. 61, entrambe ad oggi vacanti e comunque senza idonei in graduatoria; 

b) la rivisitazione della P.O. n. 54, in particolare in ordine al titolo di accesso, resasi ad oggi 
libera, con conferma della graduazione B;  

c) la rimodulazione in grado A della P.O. n. 55 relativamente all’Ufficio Ragioneria generale 
e Fiscalità regionale, attualmente assegnata, da denominarsi “Coordinamento e 
gestione delle entrate tributarie ed extratributarie” in ragione delle modifiche 
organizzative interne che richiedono la riunione in capo alla Posizione medesima di 
ulteriori specifiche competenze con attribuzione di potere di firma di provvedimenti 
aventi rilevanza esterna; 

d) la rivisitazione della P.O. n. 77 presso l’Ufficio Provveditorato e Patrimonio, ad oggi 
coperta, ridenominata “Gestione tecnica, energetica, ristrutturazione e manutenzione 
degli immobili e degli impianti”, per la quale è proposta la superiore graduazione in A - 
come da scheda di valutazione allegata - in ragione delle maggiori competenze 
assegnate; 

 
- relativamente all’Ufficio Energia, per la parziale modifica della P.O. n. 110, attualmente 

vacante, riguardo a taluni aspetti in precedenza non contemplati, valutandosi opportuna 
anche la modifica del titolo di accesso, senza che da ciò derivi modifica del grado di 
classificazione; 
 

- relativamente all’Ufficio Autorità di gestione del PSR Basilicata e Politiche di sviluppo 
rurale, per la ridefinizione dei compiti della P.O. n. 145, attualmente vacante, originata dalla 
necessità di ricomprendere nelle funzioni, in questa particolare fase del ciclo di 
programmazione, altresì compiti di attuazione del programma e non solo di monitoraggio 
anche in considerazione di impegni sopraggiunti a seguito di aggiornamento delle 
procedure di realizzazione delle misure e degli interventi del Programma di sviluppo rurale, 
restando comunque invariata la classificazione in grado B come da tabella di valutazione 
allegata alla proposta; 
 

- relativamente alla Direzione Generale Stazione Unica Appaltante, per la parziale modifica 
della P.O. n. 222 “Affari generali”, vacante per cessazione del titolare e senza ulteriori 
idonei in graduatoria, rivedendosene il ruolo e le attribuzioni in relazione a sopraggiunte 
competenze che motivano altresì la diversa previsione del titolo di accesso, restando ferma 
la classificazione originaria come da scheda di valutazione allegata; 
 

- relativamente all’Area del Consiglio regionale: 
a) per la rivisitazione, per esigenze di razionalizzazione e migliore funzionamento, dei 

compiti delle Posizioni Organizzative attualmente vacanti, nn. AA252 e BB253, per la 
quale ultima è proposta modifica del titolo di accesso, ferma restante per entrambe la 
graduazione assegnata come da scheda di valutazione; 

b) per la rimodulazione dei compiti e del titolo di accesso per la P.O. n. 257 “Gestione 
eventi, attività editoriali e dell’ufficio Stampa”, presso la Struttura di Coordinamento 
informazione comunicazione ed eventi, resasi vacante per il pensionamento della 
titolare, alla luce dello sviluppo delle attività legate alla posizione, confermandosi la 
graduazione preesistente come da scheda allegata alla proposta; 

 



  

Pagina 6 di 8 
 

VISTA, altresì, la nota del Direttore Generale per le Politiche agricole, recante la proposta di 

rettifica in alcuni ambiti delle competenze assegnate alle P.O. nn. AA128 e PO BB130, consistente 

nel trasferimento alla P.O. n. AA128 delle attività indicate nelle lettere f), g), h) e i) ora 

erroneamente attestati alla P.O. n. BB130, in quanto più coerenti con la sistemazione logistica 

della Posizione e del personale dedicato e maggiormente funzionale ai bisogni dell’utenza, 

restando invariate la graduazione e la titolarità in capo agli assegnatari; 

DATO ATTO che le Posizioni Organizzative contraddistinte nell’allegato A) alla D.G.R. n. 334/2021 

con i nn. AA13, BB24, BB29, BB44, BB55, e BB77 risultano assegnate in forza della DD. n. 

11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021, risultando, invece, vacanti le posizioni nn. BB25, 

BB29, DD52, BB54, DD61, BB110, BB145, BB222, AA252, BB253 e DD257; 

CONSIDERATO che la nuova configurazione organizzativa alla base della rinnovata proposta per 
le Posizioni ad oggi coperte implica la revoca degli incarichi assegnati per le posizioni BB13, BB24, 
BB29, BB44, BB55 e BB77 ai sensi dell’art. 8, comma 2, dei “Criteri per il conferimento, la revoca e 
la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa della Regione Basilicata ai sensi degli 
articoli 13, 14 e 15 del CCNL del 21.5.2018” di cui alla D.G.R. n. 272/2019; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche proposte dando atto che, per l’effetto, le seguenti Posizioni 
Organizzative previste nell’allegato A) alla D.G.R. n. 334/2021: 

- n. BB13, n. BB24, n. BB25, n. BB29, n. BB44, n. DD52, n. BB54, n. BB55, n. BB110, n. 

BB145, n. BB222, n. AA252, n. BB253 e n. DD257 sono soppresse in quanto ridefinite e 

sostituite da quelle di cui all’allegato A) al presente atto; 

- n. AA128 e n. BB130 sono modificate nei termini di cui agli allegati C) e D) al presente atto; 

VISTO il documento allegato A) recante l’elenco, le declaratorie e la pesatura delle posizioni 

oggetto di revisione e da porre a selezione, codificate con nuova numerazione a partire dal n. 282, 

in coda alla numerazione derivante dall’ultima selezione di cui alla D.G.R. n. 24/2022, cui si 

aggiunge la Posizione Organizzativa n. DD61, per la quale si procede alla sola rinnovazione della 

selezione stante l’assenza di candidati idonei; 

DATO ATTO che, pur a fronte di rimodulazioni di fascia di alcune Posizioni, stanti le parziali 
economie registrate in esito al precedente bando e la liberazione di risorse derivante 
dall’imputazione al Programma Operativo Complementare IGRUE della spesa per l’indennità di 
posizione e risultato della pozione istituita presso l’Autorità di Audit, resta rispettato il limite 
dell’assegnazione finanziaria determinato con la D.G.R. n.  213/2020; 
 
VISTO l’avviso di selezione allegato B) redatto in conformità a criteri approvati con la D.G.R. n. 
272/2019 ed allo schema di cui alla D.G.R. n. 271/2021, aggiornato esclusivamente nelle parti 
riguardanti i diversi attori del processo di conferimento degli incarichi;  
 
tanto premesso, su proposta del Presidente 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 
1. di approvare le modifiche proposte dai Dirigenti competenti, all’esito delle valutazioni compiute 

in ordine alla migliore organizzazione delle Posizioni di lavoro e delle attività di competenza;  
 

2. di dare atto che, pur a fronte di rimodulazioni di fascia di alcune Posizioni Organizzative, resta 
rispettato il limite dell’assegnazione finanziaria determinato con la D.G.R. 213/2020, stanti le 
parziali economie registrate in esito al precedente bando e la liberazione di risorse derivante 
dall’imputazione al Programma Operativo Complementare IGRUE della spesa per l’indennità di 
posizione e risultato della posizione istituita presso l’Autorità di Audit; 
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3. di approvare il documento allegato A), recante la descrizione dei compiti e la pesatura delle 
Posizioni Organizzative rimodulate e da mettere a bando, così come proposte dai Dirigenti 
interessati, numerate da 282 a 296, cui si aggiunge la Posizione n. DD61, per la quale si 
procede alla sola rinnovazione della selezione stante l’assenza di candidati idonei, per 
complessive n. 16 Posizioni da riassegnare; 

 
4. di dare atto che con l’approvazione del documento allegato A) sono soppresse le Posizioni n. 

BB013, n. BB024, n. BB025, n. BB029, n. BB044, n. BB052, n. BB054, n. BB055, n. BB077, n. 
BB110, n. BB145, n. BB222, n. AA252, n. BB253, e n. DD257 previste nell’allegato A) alla 
D.G.R. n. 334/2021; 

 
5. di dare atto altresì che, per effetto della riorganizzazione operata, gli incarichi per le Posizioni 

contraddistinte nell’allegato A) alla D.G.R. n. 334/2021 come n. BB13, n. BB24, n. BB44, n. 
BB55 e BB77 e già assegnati in forza della DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 novembre 2021, 
si intendono revocati a far data dal conferimento dei nuovi incarichi per le rinnovate Posizioni 
presso i rispettivi uffici; 

 
6. di approvare il nuovo avviso allegato B), redatto secondo i criteri di cui alla DGR n. 272/2019 e 

lo schema di cui alla D.G.R. n. 271/2021, aggiornato esclusivamente nelle parti riguardanti i 
diversi attori del processo di conferimento degli incarichi, confermandosi il termine di quindici 
giorni per la presentazione delle candidature e l’adeguamento della durata dei nuovi incarichi da 
conferire alla scadenza fissata gli incarichi affidati con DD. n. 11BB.2021/D.00002 del 16 
novembre 2021; 

 
7. di approvare le parziali modifiche alla declaratoria delle Posizioni n. AA128 e n BB130, come 

proposte e motivate dal Dirigente competente, e rappresentate negli allegati C) e D) che 
sostituiscono le corrispondenti schede facenti parte dell’allegato A) alla D.G.R. n. 334/2021, 
restando invariate la graduazione e la titolarità in capo agli attuali assegnatari; 

 
8. di dare mandato all’ufficio Risorse umane e Organizzazione di provvedere alla pubblicazione 

dell’avviso e ad ogni altro adempimento conseguente a quanto sopra deliberato. 
 
Gli allegati sono parte integrante del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Teresa Lucia Casaletto

Ezia Araneo Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


