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PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della
Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE

-

DELIBERAZIONI
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avviato a seguito della predetta
deliberazione”;
di confermare, per il resto, il contenuto
della medesima D.G.R. n. 255 del
28.04.2016;
di revocare le DD.G.R. n. 168 e n. 169 del
16/03/2016;
di pubblicare il presente provvedimento
per estratto nel bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 15.12.2016, N. 837
Dott. Giancarlo Zappacosta – Parziale
modifica alla D.G.R. n. 255 del 28.04.2016 e
revoca delle DD.G.R. n. 168 e n. 169 del
16.03.2016.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate:
-

di modificare parzialmente la D.G.R. n.
255 del 28.04.2016 con la revoca della
parte in cui si dispone:

“di sospendere, pertanto, l’efficacia
della D.G.R. n. 168 del 16/03/2016,
in premessa richiamata, per un
periodo di giorni 120 (centoventi),
presumibilmente necessario per la
definizione del reclamo proposto
avverso l’Ordinanza n. 3209/2016
dell’11/04/2016 del Tribunale di
Pescara”;

“di sospendere, inoltre, l’efficacia
della D.G.R. n. 169 del 16/03/2016
con la quale è stato disposto di
richiedere al Dipartimento Risorse
e Organizzazione l’avvio della
procedura selettiva ex artt. 20 e 22
della L.R. n. 77/99 per il
conferimento
dell’incarico
di
Direttore
del
Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio per un
periodo di giorni 120 (centoventi)
dall’adozione
del
presente
provvedimento, e per l’effetto di
sospendere l’intero procedimento

DETERMINAZIONI
GIUNTA REGIONALE
DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE 21.12.2016, N. DPB002/693
Rettifica determinazione n. 586/DPB002 del
18//11/2016 concernente “Liquidazione
contributi
per
attività
ricreative
Approvazione
graduatoria
per
l’assegnazione dei contributi ricreativi ai
dipendenti della Regione Abruzzo in servizio
attivo ed in quiescenza da non oltre tre anni
– Anno 2015”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 25 agosto 1983, n° 56 che ha
disciplinato le misure agevolative delle attività
socio-ricreative ed assistenziali a favore del
personale regionale;
VISTO il provvedimento n° 301 del 31.1.1994
con il quale la Giunta Regionale ha deliberato di
affidare la formazione dei programmi per la
gestione dei fondi destinati alle attività sociali,
culturali e ricreative riguardanti i dipendenti
della Regione Abruzzo alla delegazione trattante
del personale;
RILEVATO che il pertinente cap. 11231
dell’esercizio finanziario 2014 ha destinato a
tale finalità uno stanziamento di € 300.000,00;
RILEVATO che il pertinente cap. 11231
dell’esercizio finanziario 2015 ha destinato a
tale finalità uno stanziamento di € 300.000,00;
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VISTA la determinazione n. D0022/106 del
13.2.2015 con la quale si è disposto:
di impegnare e liquidare la somma di €
300.000,00
prevista
sul
cap.
011231/2014, per il pagamento delle
attività socio-ricreative, assistenziali e
culturali di cui alla L.R. n. 56/83;
di dare atto che al pagamento delle quote
individuali spettanti, relative alle attività
di cui trattasi, provvederà l’Ufficio
Trattamento Stipendiale, Quiescenza e
Previdenza del Servizio Risorse Umane in
base alle indicazioni fornite dall’Ufficio
Stato Giuridico, Economico;
VISTA, altresì; la deliberazione n. 446 del
12/7/2016 con la quale la Giunta Regionale ha
autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
C.C.N.L. 01.04.1999, il Presidente della
Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo
concernente la Disciplina sui Criteri per la
utilizzazione dei contributi
regionali per
attività culturali, assistenziali e ricreative della
Regione per l’anno 2015/2016;
VISTA, inoltre, la suddetta Disciplina definita
dalla Delegazione Trattante per il personale
della Giunta regionale in sede di accordo
integrativo decentrato sottoscritto in data
14.6.2016;
EVIDENZIATO che la somma complessiva da
utilizzare per la erogazione dei contributi per le
attività assistenziali, ricreative e culturali per
l’anno 2015 è pari a € 300.000,00;
VISTA la determinazione n. 586//DPB002 del
18/11/1016
concernente
“Liquidazione
contributi per attività ricreative - Approvazione
graduatoria per l’assegnazione dei contributi
ricreativi ai dipendenti della Regione Abruzzo in
servizio attivo ed in quiescenza da non oltre tre
anni – Anno 2015”.
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra DE
GREGORIO Emanuela, acquisita agli atti di
questo Servizio in data 9/12/2016, con la quale
la stessa rappresenta il mancato inserimento
del suo nominativo tra i beneficiari del
contributo per attività ricreative - anno
2015/2016;
VERIFICATO che l’istanza di che trattasi non è
stata inserita in graduatoria;
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CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria
della stessa, alla Sig.ra DE GREGORIO Emanuela
spetta l’importo di € 60,00 (sessanta/00) quale
contributo per attività ricreative;
RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di
dover procedere alla rettifica della graduatoria
approvata con determina n. 586/DPB002 del
18/11/2016, specificata nell’all. “A” con
l’inserimento del nominativo della citata
dipendente;
CONSIDERATO che, di conseguenza, le
domande ammesse al contributo per attività
ricreative risultano essere pari a n. 103. per un
totale di € 7.090,70;
EVIDENZIATO di dover confermare l’esclusione
dei dipendenti di cui all’all. “B”, allegato alla
citata determina n. 586/DPB002
del
18/11/2016;
VISTO la L.R. n.. 77 del 14.09.1999;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
-

-

-

-

di rettificare la graduatoria – all. A” approvata con determina n. 586/DPB002
del 18/11/2016, con l’inserimento del
nominativo della Sig. DE GREGORIO
Emanuela liquidando alla stessa l’importo
di € 60,00;
di
confermare
l’esclusione
dei
dipendenti di cui all’all. “B” di cui alla
determina n. 586/DPB002
del
18/11/2016;
di dare atto che, in conseguenza di
quanto anzi determinato, la somma
complessiva
per
l’erogazione
dei
contributi per attività ricreative – Anno
2015 – è pari a € 7.090,70
(settemilanovanta/70) e trova capienza
nell'impegno n° 112, già assunto sul Cap.
011231/C/2015
del
Bilancio
per
l’esercizio 2015 e conservato a residuo
nel bilancio per l’anno in corso sul Cap
11231 (documento giustificativo 2015
DD22/106 del 13.2.2015;
di autorizzare l'Ufficio Trattamento
Stipendiale, Quiescenza e Previdenza del
Servizio Risorse Umane al pagamento di €
60,00 alla Sig.ra DE GREGORIO Emanuela
quale contributo per testi scolastici;
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il presente atto viene notificato a tutti gli
interessati mediante pubblicazione sul
B.U.R.A.T e sul sito Intranet della Regione
Abruzzo (Servizio Risorse Umane).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio Bernardini

DETERMINAZIONE 21.12.2016, N. DPB002/694
Rettifica determinazione n. 608/DPB002 del
25/11/2016 concernente “Approvazione
della graduatoria per l’erogazione dei
contributi per l’acquisto di testi scolastici in
favore dei figli dei dipendenti della Regione
Abruzzo in servizio attivo ed in quiescenza
da non oltre tre anni – Anno scolastico
2015/2016 - Liquidazione”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 25 agosto 1983, n° 56 che ha
disciplinato le misure agevolative delle attività
socio-ricreative ed assistenziali a favore del
personale regionale;
VISTO il provvedimento n° 301 del 31.1.1994
con il quale la Giunta Regionale ha deliberato di
affidare la formazione dei programmi per la
gestione dei fondi destinati alle attività sociali,
culturali e ricreative riguardanti i dipendenti
della Regione Abruzzo alla delegazione trattante
del personale;
RILEVATO che il pertinente cap. 11231
dell’esercizio finanziario 2014 ha destinato a
tale finalità uno stanziamento di € 300.000,00;
RILEVATO che il pertinente cap. 11231
dell’esercizio finanziario 2015 ha destinato a
tale finalità uno stanziamento di € 300.000,00;
VISTA la determinazione n. D0022/106 del
13.2.2015 con la quale si è disposto:
di impegnare e liquidare la somma di
€.300.000,00
prevista
sul
cap.
011231/2014, per il pagamento delle
attività socio-ricreative, assistenziali e
culturali di cui alla L.R. n. 56/83;
di dare atto che al pagamento delle quote
individuali spettanti, relative alle attività
di cui trattasi, provvederà l’Ufficio
Trattamento Stipendiale, Quiescenza e
Previdenza del Servizio Risorse Umane in
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base alle indicazioni fornite dall’Ufficio
Stato Giuridico, Economico;
VISTA, altresì; la deliberazione n. 446 del
12/7/2016 con la quale la Giunta Regionale ha
autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del
C.C.N.L. 01.04.1999, il Presidente della
Delegazione Trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo
concernente la Disciplina sui Criteri per la
utilizzazione dei contributi regionali per attività
culturali, assistenziali e ricreative della Regione
per l’anno 2015/2016;
VISTA, inoltre, la suddetta Disciplina definita
dalla Delegazione Trattante per il personale
della Giunta regionale in sede di accordo
integrativo decentrato sottoscritto in data
14.6.2016;
EVIDENZIATO che la somma complessiva da
utilizzare per la erogazione dei contributi per
le attività assistenziali, ricreative e culturali per
l’anno 2015 è pari a € 300.000,00;
DATO ATTO che per la erogazione del
contributo per testi scolastici è stato previsto
per l’anno 2015 l’importo di € 20.000/00;
VISTA determinazione n. 608/DPB002 del
25/11/2016 concernente “Approvazione della
graduatoria per l’erogazione dei contributi per
l’acquisto di testi scolastici in favore dei figli dei
dipendenti della Regione Abruzzo in servizio
attivo ed in quiescenza da non oltre tre anni –
Anno scolastico 2015/2016 - Liquidazione”.
VISTA l’istanza presentata dal Sig. QUERCIA
Luciano, acquisita agli atti di questo Servizio in
data 14/12/2016 – prot. 119160, con la quale lo
stesso rappresenta il mancato inserimento del
suo nominativo tra i beneficiari del contributo
per l’acquisto di testi scolastici
- anno
2015/2016;
VERIFICATO che l’istanza di che trattasi, per
mero errore materiale, non è stata inserita in
graduatoria;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria
della stessa, al Sig. QUERCIA Luciano spetta
l’importo di € 80,00 (ottanta/00) quale
contributo per testi scolastici;

Anno XLVII – N. Supplemento(01.03.2017)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 7

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di
dover procedere alla rettifica della graduatoria
approvata con determina n. 608/DPB002 del
25/11/2016, specificata nell’all. “A” con
l’inserimento del nominativo del citato
dipendente;

B.U.R.A.T e sul sito Intranet della Regione
Abruzzo (Servizio Risorse Umane).

CONSIDERATO che, di conseguenza, le
domande ammesse al contributo per l’acquisto
di testi scolastici risultano essere pari a n. 112.
per un totale di € 8.960,00;

DETERMINAZIONE 16.01.2017, N. DPB002/15
Approvazione elenco dipendenti ammessi
alla fruizione della 150 ore per lo studio –
annualità 2016-2017.

EVIDENZIATO di dover confermare l’esclusione
dei dipendenti di cui all’all. “B”, allegato alla
citata
determina
n.
608/DPB002
del
25/11/2016;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO la L.R. n.. 77 del 14.09.1999;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
-

-

-

-

-

di rettificare la graduatoria – all. A” approvata con determina n. 608/DPB002
del 25/11/2016, con l’inserimento del
nominativo del Sig. QUERCIA Luciano
liquidando allo stesso l’importo di €
80,00;
di
confermare
l’esclusione
dei
dipendenti di cui all’all. “B” di cui alla
determina n. 608/DPB002
del
25/11/2016;
di dare atto che, in conseguenza di
quanto anzi determinato, la somma
complessiva
per
l’erogazione
dei
contributi
per testi scolastici
–
2015/2016 – è pari a €.8.960,00
(ottomilanoventosessanta/00) e trova
capienza nell'impegno n° 112, già assunto
sul Cap. 011231/C/2015 del Bilancio per
l’esercizio 2015 e conservato a residuo
nel bilancio per l’anno in corso sul Cap
11231 (documento giustificativo 2015
DD22/106 del 13.2.2015;
di autorizzare l'Ufficio Trattamento
Stipendiale, Quiescenza e Previdenza del
Servizio Risorse Umane al pagamento di
€.80,00 al Sig. QUERCIA Luciano quale
contributo per testi scolastici;
il presente atto viene notificato a tutti gli
interessati mediante pubblicazione sul

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio Bernardini

VISTA la circolare del Servizio Risorse Umane,
Ufficio Giuridico Economico del 13/10/2016
prot. n° 67382/16 concernente la materia del
“Diritto allo Studio – Permessi straordinari
retribuiti (150 ore) per l’anno 2016/2017”;
VISTO il D.P.R. 23/08/1988 n. 395 - “Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990”;
VISTO il C.C.N.L. del 06/07/1995 e il C.C.N.L. del
14.9.2000 per il Comparto Regioni ed Enti
Locali;
VISTO il Regolamento per la disciplina del
diritto allo studio approvato con D.G.R. n° 92 del
22/02/2010;
VERIFICATO che alla data del 30 novembre
2016 sono pervenute presso l’Ufficio Stato
Giuridico ed Economico n° 14 domande di
fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
VERIFICATO che i posti attualmente disponibili
risultano essere n° 40 pari al 3% del personale
in servizio a tempo indeterminato all'inizio del
2017;
DATO ATTO che all’atto dell’assegnazione dei
permessi ai 14 dipendenti richiedenti residuano
n° 26 posti;
DATO ATTO che i posti residuali verranno
assegnati, sulla base dell’ordine di protocollo, ai
dipendenti che presenteranno le domande fuori
termine e sempre nel rispetto delle previsioni
della circolare del Servizio Risorse Umane,
Ufficio Giuridico Economico del 13/10/2016
prot. n° 67382/16 e del Regolamento per la
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disciplina del diritto allo studio approvato con
D.G.R. n° 92 del 22/02/2010;
VISTA la L.R. n°77/99 e s.m.i.;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa
-

-

-

di ammettere alla fruizione dei permessi
per studio per l’anno accademico
2016/2017, i dipendenti aventi titolo di
cui all’elenco formante parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
(All.A);
di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A.;
di stabilire che il predetto elenco sarà
definitivo trascorsi 30 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.A.;
che avverso il provvedimento di
esclusione dal beneficio o delle risultanze
dell'istruttoria è ammesso ricorso scritto,
entro 30 giorni, al Dirigente del Servizio
Risorse Umane il quale, acquisiti gli
elementi necessari, deciderà in merito
entro i successivi 30 giorni (art. 5 del
Regolamento per la disciplina del diritto
allo studio approvato con D.G.R. n° 92 del
22/02/2010);
che i rimanenti posti potranno essere
eventualmente assegnati sulla base
dell’ordine di protocollo e sempre nel
rispetto della circolare del Servizio
Risorse
Umane,
Ufficio
Giuridico
Economico del 13/10/2016 prot. n°
67382/16 e del Regolamento per la
disciplina del diritto allo studio approvato
con D.G.R. n° 92 del 22/02/2010.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio Bernardini
Segue Allegato
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