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DECRETO DEL DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE 17 gennaio 2012, n. 1
Conferimento incarico di direzione - ad interim della struttura di staff dell’Area Politiche per lo
sviluppo rurale “Controllo della spesa”.

Il giorno 17/01/2012 in Bari, negli uffici della
direzione dell’Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione, alla via Celso Ulpiani, 10

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
visti gli artt. 3 e 5 del DPGR 22/2/2008 n.161;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 161 del 22 febbraio 2008;
vista la propria determinazione n. 1 del
28/01/2011;
vista la nota prot. n. AOO_001-3312 del
28/12/2010 del direttore dell’Area Politiche per lo
sviluppo rurale;
sentita la relazione dell’Alta Professionalità
“Organizzazione” che riferisce:
“Con determinazione n. 1/2011, le decisioni
assunte e sottoscritte dal direttore competente, in
ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 18 comma 4 del DPGR

n. 161/2008, sono formalizzate daldirettoredell’AreaOrganizzazioneeriforma dell’amministrazione
mediante propria determinazione.
Ciò premesso, a causa della cessazione dal rapporto d’impiego del dirigente del Servizio Alimentazione, anche la struttura di staff dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale “Controllo della
spesa”, retto ad interim dal medesimo dirigente,
risulta privo di titolarità di direzione.
Al fine di evitare discontinuità amministrativa, il
direttore dell’Area di che trattasi ha richiesto, con
nota prot. n. AOO_001-3312 del 28/12/2010, di
conferire l’incarico ad interim di responsabilità
dell’ufficio suddetto al dott. Nicola LARICCHIA,
nelle more del compimento delle previste procedure
di avviso.”
Occorre, dunque, procedere per le motivazioni
suesposte, nelle more dell’adozione del previsto
avviso, al conferimento al dott. Nicola LARICCHIA, dell’incarico di direzione ad interim della
struttura di staff “Controllo della spesa”, dipendente
dall’Area Politiche per lo sviluppo rurale.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
“Si dichiara che il presente provvedimento
non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
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DETERMINA
per quanto riportato in premessa e che qui s’intende integralmente riportato di:
1. prendere atto della decisione assunta dal direttore dell’Area Politiche per lo sviluppo rurale
inoltrata con nota prot. n. AOO_001-3312 del
28/12/2010 (in atti);
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 11 gennaio 2012, n. 3
Piano di Azione Regionale sul Punteruolo rosso
delle Palme - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - in attuazione del Decreto Ministeriale
07/02/2011 e della Decisione della Commissione
2007/365/CE.

2. dare atto dell’avvenuta comunicazione alla
Giunta regionale nei termini previsti dall’art.
18 comma 8 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22/2/2008, n.161/2008

L’anno 2012 addì 11 del mese di GENNAIO
2012 in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura
presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro n° 45-47.

3. conferire al dirigente dott. Nicola LARICCHIA, la direzione ad interim della struttura di
staff, dipendente dall’Area Politiche per lo sviluppo rurale, “Controllo della spesa”;

Il Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario di Bari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. dello stesso Ufficio, riferisce
quanto segue:

4. stabilire che il predetto incarico decorre dalla
data di notifica del presente provvedimento, a
cura del Servizio Personale e organizzazione,
all’interessato;

VISTO la Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE
dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;

5. dare mandato al dirigente del Servizio Personale e organizzazione di avviare la prevista
procedura di avviso per il conferimento degli
incarichi dirigenziali.
Il presente provvedimento:
• sarà affisso all’Albo della Direzione dell’Area
Organizzazione e riforma dell’amministrazione;
• sarà notificato al Direttore dell’Area Politiche per
lo sviluppo rurale;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
• sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della
Regione Puglia;
• sarà trasmesso in copia conforme al
Segretariato della Giunta Regionale e in copia
all’Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;
adottato in unico originale è composto di n° 3
facciate
Dott. Bernardo Notarangelo

_________________________

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 9 Novembre 2007
“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)che ha recepito la Decisione della Commissione 2007/365/CE (GU n. 37 del 13-2-2008);
VISTO la Determinazione Dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 295 del 11.05.2009 “Istituzione
e delimitazione delle aree contaminate dal Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - in attuazione del
Decreto Ministeriale 9 Novembre 2007. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo
rosso della palma- con la quale sono state istituite le
zone “infestate” e le “zone cuscinetto” riportate cartograficamente nell’allegato “A”;

