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

3.

DETERMINAZIONI
GIUNTA REGIONALE

4.
5.

DIRETTORIALI
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DETERMINAZIONE 16.01.2018, N. DPC/4
Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77,
art.
23.
Conferimento
incarico
di
Responsabile dell’Ufficio Gestione Invasi,
Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico del
Servizio Genio Civile Pescara – Dipendente
Ing. Daniela Buzzi – Matr. 5458 – Cat. “D3” –
Profilo Professionale: “Funzionario Esperto
Tecnico Ingegnere”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le ragioni e finalità di cui in narrativa e al
fine di garantire la funzionalità del
Dipartimento:
1.

2.
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di conferire, in applicazione dell’art. 23,
lett. c), della L.R. 77/99 all’Ing. Daniela
Buzzi – Matr. 5458 – Cat. “D3” – Profilo
Professionale:
Funzionario
Esperto
Tecnico
Ingegnere,
l’incarico
di
Responsabile dell’Ufficio Gestione Invasi,
Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico
del Servizio Genio Civile Pescara del
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del Territorio e Politiche Ambientali;
di stabilire che l’incarico decorre dalla
data del presente provvedimento per la
durata di un anno, tacitamente
rinnovabile per un ulteriore anno salvo
diverso avviso e fatta salva la revoca

6.
7.

8.

anticipata dell’incarico medesimo nelle
fattispecie previste dall’art. 9, commi 3, 4
e 5 del C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con D.G.R. 550/2000;
di attribuire alla dipendente Ing.
Daniela Buzzi la retribuzione annua di
posizione prevista dalla normativa
vigente;
di rinviare a successivo provvedimento
l’attribuzione della posizione di risultato;
di precisare che l’onere derivante della
esecuzione della presente Determina
trova capienza negli impegni assunti sul
cap. 011202 del bilancio di previsione
per il corrente esercizio finanziario;
di notificare il presente provvedimento
alla dipendente interessata
di inviare copia della presente
Determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessata e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione –
Servizio
Amministrazione
Risorse
Umane;
di pubblicare per estratto la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Emidio Primavera

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/176
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni Autonomie Locali” artt. 8 e 9
–
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta
e Interventi strutturali in ambito FEPFEAMP (sede Pescara) Servizio Politiche di
Sostegno
all’Economia
Ittica
alla
dipendente Dott.ssa Carla Di Lemme, cat.
D1, profilo professionale di “Specialista
tecnico”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
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di conferire alla dipendente Dott.ssa
Carla Di Lemme, inquadrata nella
categoria D del personale regionale- cat.
D1, con profilo professionale di
“Specialista tecnico”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche di
Sostegno alla Flotta e Interventi
strutturali in ambito FEP-FEAMP (sede
Pescara) del Servizio Politiche di
Sostegno all’Economia Ittica di questo
Dipartimento;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che alla dipendente
Dott.ssa Carla Di Lemme compete la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
alla dipendente interessata;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.

Autonomie
Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio
Politiche
di
sostegno
all’acquacoltura,
alla
Sperimentazione
innovativa, allo Sviluppo costiero in ambito
FEP-FEAMP (sede Pescara) del Servizio
Politiche di Sostegno all’Economia Ittica alla
dipendente Dott.ssa Daniela Di Silvestro,
cat.
D3,
profilo
professionale
di
“Funzionario esperto tecnico”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.

2.
3.

4.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.Antonio Di Paolo
DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/177
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni –
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5.

di conferire alla dipendente Dott.ssa
Daniela Di Silvestro, inquadrata nella
categoria D del personale regionale- cat.
D3,
con
profilo
professionale
“Funzionario esperto tecnico”, l’incarico
di Responsabile dell’Ufficio Politiche di
sostegno
all’acquacoltura,
alla
Sperimentazione
innovativa,
allo
Sviluppo costiero in ambito FEP-FEAMP
del Servizio Politiche di Sostegno
all’Economia Ittica del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che alla dipendente
Dott.ssa Daniela Di Silvestro compete la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
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6.
7.

8.
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pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
alla dipendente interessata;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/178
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni Autonomie Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo PP.OO.
FEP-FEAMP, aiuti di Stato alla pesca (sede
Pescara) del Servizio Politiche di sostegno
all’Economia Ittica al dipendente Dott.
Fernando D’Anselmo, cat. D1, profilo
professionale di “Specialista tecnico”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis

4.

5.

6.
7.

8.

ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che al dipendente Dott.
Fernando D’Anselmo
compete la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
al dipendente interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.

2.
3.

di conferire al dipendente Dott.
Fernando
D’Anselmo,
profilo
professionale di “Specialista tecnico,
inquadrato nella categoria D del
personale regionale - cat. D1, con profilo
professionale di “Specialista tecnico”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Monitoraggio e Controllo PP.OO. FEPFEAMP, aiuti di Stato alla pesca (sede
Pescara) del Servizio Politiche di
Sostegno all’Economia Ittica di questo
Dipartimento;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un

DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/179
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni Autonomie
Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio
Sistemi
informativi
del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Pietro Di Paolo, cat. D1, profilo
professionale di “Specialista tecnico”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
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di conferire al dipendente Dott. Pietro
Di Paolo, inquadrato nella categoria D del
personale regionale - posizione iniziale
D1 - con profilo professionale di
“Specialista tecnico”, l’incarico di
Responsabile
dell’Ufficio
Sistemi
informativi, istituito nell’ambito del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
rurale e della Pesca;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che al dipendente Dott.
Pietro Di Paolo compete la retribuzione
annua di posizione determinata, al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale della Direzione Risorse
Umane
e
Strumentali-Servizio
Amministrazione del Personale n. 10/DD
del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
al dipendente interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/180
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni Autonomie Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
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dell’Ufficio Supporto alle funzioni di
programmazione del PSR del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
alla dipendente Dott.ssa Rosaria Garzarella,
cat. D1, profilo professionale di “Specialista
Economista”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

di conferire alla dipendente Dott.ssa
Rosaria Garzarella, inquadrata nella
categoria D del personale regionale posizione iniziale D1 - con profilo
professionale di “Specialista economista”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Supporto
alle
funzioni
di
programmazione del PSR, istituito
nell’ambito del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo rurale e della Pesca;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che alla dipendente
Dott.ssa Rosaria Garzarella compete la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
alla dipendente interessata;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
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8.

Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.

3.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
4.
DETERMINAZIONE 23.01.2018. N. DPD/181
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni Autonomie Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio Programmazione faunisticovenatoria ed ittico sportiva, misure di
protezione passiva delle colture e degli
allevamenti
dai
predatori
selvatici,
risarcimento danni da fauna selvatica (sede
Avezzano) del Servizio Presidi tecnici di
supporto al Settore agricolo alla dipendente
Dott.ssa Antonella Gabini, cat. D3, profilo
professionale di “Funzionario Esperto
Economista”.

5.

6.
7.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.

2.
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di conferire alla dipendente Dott.ssa
Antonella Gabini, inquadrata nella
categoria D del personale regionale posizione iniziale D3 - con profilo
professionale di “Funzionario Esperto
Economista”, l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Programmazione faunisticovenatoria ed ittico sportiva, misure di
protezione passiva delle colture e degli
allevamenti dai predatori selvatici,
risarcimento danni da fauna selvatica
(sede Avezzano), del Servizio Presidi
tecnici di supporto al Settore agricolo,
istituito nell’ambito del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo rurale e della
Pesca;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;

8.

di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che alla dipendente
Dott.ssa Antonella Gabini compete la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
alla dipendente interessata;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINAZIONE 23.01.2018, N. DPD/182
L.R. 14/09/1999, n.77 e C.C.N.L. del
personale del comparto “Regioni –
Autonomie Locali” artt. 8 e 9 –
Conferimento incarico di Responsabile
dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle
colture (sede Cepagatti) del Servizio Presidi
tecnici di supporto Settore agricolo al
dipendente Dott. Domenico D’Ascenzo, cat.
D3, profilo professionale di “Funzionario
esperto tecnico”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in narrativa
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

di conferire al dipendente Dott.
Domenico D’Ascenzo, cat. D3, profilo
professionale di “Funzionario esperto
tecnico” l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle
colture del Servizio Presidi tecnici di
supporto al Settore agricolo, istituito
nell’ambito del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo rurale e della Pesca;
di stabilire alla data del 01/02/2018 la
decorrenza degli effetti del presente
provvedimento;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
fatta salva la revoca anticipata
dell’incarico medesimo nelle fattispecie
previste all’art. 9, commi 3, 4 e 5 del
C.C.N.L. per il comparto “Regioni –
Autonomie locali”, così come recepito
con DGR n. 550 del 30/03/2000;
di dichiarare che al dipendente Dott.
Domenico
D’Ascenzo compete
la
retribuzione
annua
di
posizione
determinata,
al
momento,
nella
determinazione
dirigenziale
della
Direzione Risorse Umane e StrumentaliServizio Amministrazione del Personale
n. 10/DD del 05.02.2010;
di dare atto che all’onere derivante
dall’applicazione del presente atto si fa
fronte con lo stanziamento iscritto nel
pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
al dipendente interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e alla
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio Risorse Umane e Servizio
Risorse Umane e Organizzazione;
di pubblicare per estratto la presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
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