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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1895
D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015. Rinnovo incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1744 del 12 ottobre 2015, ha nominato l’ing. Barbara Valenzano
Direttore del dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
L’ing. Valenzano ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di
tre anni, con opzione di rinnovo, che scade il 01/11/2018.
Il Direttore nel corso dell’incarico, ha portato avanti le attività oggetto dell’incarico con risultati oggetto di
positiva valutazione da parte della Giunta regionale, attraverso il conseguimento degli obiettivi assegnati
nell’ambito del Piano delle performance di cui alla Legge 150/2009 ed alle modifiche legislative successivamente
intervenute in subiecta materia.
Si ritiene, d’altro canto, di dover garantire continuità amministrativa nel governo di una struttura amministrativa
complessa che incardina al suo interno materie quali l’assetto e l’infrastrutturazione territoriale, la tutela e
la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la gestione del sistema
dei trasporti e delle relative infrastrutture, la promozione della mobilità sostenibile, la programmazione e
l’esecuzione dei lavori pubblici, il controllo delle attività sul ciclo dei rifiuti nonché la gestione strategica delle
attività di studio e di promozione delle politiche di de carbonizzazione e salubrità dell’ambiente.
Si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico conferito con D.G.R. n.1744 del 12/10/2015 di
direttore del dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara
Valenzano, secondo termini e modalità previsti nel contratto di lavoro sottoscritto.
Il suddetto incarico, come sopra rinnovato, avrà scadenza con il termine della legislatura in corso, salvo il
termine di cui all’art. 23, co. 2 di cui al D.P.G.R. n.443/2015.
Al Direttore di Dipartimento è attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo di euro
120.000,00, da corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro 30.000,00, da
corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare l’incarico conferito con D.G.R. n.1744 del 12/10/2015 di Direttore del dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara Valenzano;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Direttore incaricato degli obiettivi, nell’esercizio
delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel predetto Dipartimento;
3. di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con l’ing. Valenzano;
4. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’incaricato;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio Personale
e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

