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RURALE E DELLA PESCA
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/285
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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verifica e pagamento danni da fauna
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Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Est del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca al
dipendente Dott. Roberto Di Muzio cat. D3,
profilo professionale di “FUNZIONARIO
ESPERTO TECNICO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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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 Dott. Roberto Di
Muzio 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.

Omissis

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINA

______________________________________________________

di conferire al Dott. Roberto Di Muzio
cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Autorizzazioni, licenze,
verifica e
pagamento danni da fauna selvatica,
procedure UMA (sede Penne) del
Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Est di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un

DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/286
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 Controlli (sede
Avezzano) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura
Abruzzo
Ovest
del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Mauro
Cordischi
cat.
D3,
profilo
professionale di “FUNZIONARIO ESPERTO
TECNICO”.
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Omissis
DETERMINA















di conferire al Dott. Mauro Cordischi
cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Controlli (sede Avezzano) del Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo
Ovest di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Mauro
Cordischi 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/287
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 Implementazione
dei Servizi di base a livello locale (sede
Avezzano) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura
Abruzzo
Ovest
del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Giancarlo Ludovici cat. D1, profilo
professionale di “SPECIALISTA TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA









di conferire al Dott. Giancarlo Ludovici
cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile
dell’Ufficio
Implementazione dei Servizi di base a
livello locale(sede Avezzano) del Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo
Ovest di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Giancarlo
Ludovici 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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pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo







______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/288
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
UTA
Autorizzazioni, licenze,
verifica e
pagamento danni da fauna selvatica e da
calamità , procedure UMA (sede Vasto) del
Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Sud del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca al
dipendente Dott.ssa Adriana Trabucco cat.
D3, profilo professionale di “FUNZIONARIO
ESPERTO TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Adriana
Trabucco 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.

Omissis

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINA

______________________________________________________

di conferire al Dott.ssa Adriana
Trabucco cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
UTA - Autorizzazioni, licenze, verifica e
pagamento danni da fauna selvatica e da
calamità , procedure UMA (sede Vasto)
del Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Sud di questo Dipartimento;

DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/289
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
Indennità e
pagamenti compensativi, funghi e tartufi
(sede Chieti) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud del Dipartimento
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Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott. Gabriele De Laurentiis
cat.
D3,
profilo
professionale
di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”.



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO















di conferire al
Dott. Gabriele De
Laurentiis cat. D3, profilo professionale
di “FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Indennità e pagamenti compensativi ,
funghi e tartufi (sede Chieti) del Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo
Sud di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Gabriele De
Laurentiis 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

Omissis
DETERMINA
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DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/290
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 all’installazione, al miglioramento
e all’espansione di infrastrutture a banda
larga, adempimenti afferenti il credito e le
garanzie
ad
imprese
agricole
e
agroalimentari,
coordinamento
degli
interventi in materia di calamità naturali
(sede Chieti) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott. Antonio Marcucci cat.
D1, profilo professionale di “SPECIALISTA
TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA





di conferire al Dott. Antonio Marcucci
cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche di
sostegno
all’installazione,
al
miglioramento e all’espansione di
infrastrutture
a
banda
larga,
adempimenti afferenti il credito e le
garanzie ad imprese agricole e
agroalimentari, coordinamento degli
interventi in materia di calamità naturali
(sede Chieti) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
di stabilire che l’incarico ha la durata di
un anno, prorogabile tacitamente per un
ulteriore anno, salvo diverso avviso e
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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 Dott. Antonio
Marcucci 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.

DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/291
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
UTA
Autorizzazioni, licenze,
verifica e
pagamento danni da fauna selvatica e da
calamità , procedure UMA (sede LancianoOrtona) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott.ssa Rita Cianfarra cat.
D3, profilo professionale di “FUNZIONARIO
ESPERTO TECNICO”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA




______________________________________________________





di conferire al Dott.ssa Rita Cianfarra
cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
UTA - Autorizzazioni, licenze, verifica e
pagamento danni da fauna selvatica e da
calamità , procedure UMA (sede
Lanciano-Ortona)
del
Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo
Sud di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Rita
Cianfarra 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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pertinente
capitolo
del
bilancio
regionale;
di notificare il presente provvedimento
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.







IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/292
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 Interventi di
ripristino
del
potenziale
produttivo
agricolo e della viabilità agro-silvopastorale danneggiati dal sisma del
2016/17 in area cratere, e misura 126 del
PSR 2007/2013 - sede Pescara- del Servizio
Sviluppo della Competitività e Fondo di
Solidarietà del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente
Dott.ssa Maria Romana Rimano cat. D3,
profilo professionale di “FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO.








IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA


di conferire al Dott.ssa Maria Romana
Rimano cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Interventi di ripristino del potenziale
produttivo agricolo e della viabilità agrosilvo-pastorale danneggiati dal sisma del
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2016/17 in area cratere, e misura 126
del PSR 2007/2013 - sede Pescara del
Servizio Sviluppo della Competitività e
Fondo di Solidarietà di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Maria
Romana Rimano 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
all’interessata;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

______________________________________________________
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DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/293
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
all’avviamento
di
giovani
agricoltori, alla creazione di microimprese,
alla diversificazione delle aziende agricole,
anche in chiave multifunzionale-SEDE DI
PESCARA del Servizio Sviluppo della
Competitività e Fondo di Solidarietà del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.ssa
Marzia Di Marzio cat. D3, profilo
professionale di “FUNZIONARIO ESPERTO
TECNICO-AGRONOMO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO









Omissis
DETERMINA







di conferire al Dott.ssa Marzia Di
Marzio cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICOAGRONOMO, l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio
Politiche
di
sostegno
all’avviamento di giovani agricoltori, alla
creazione
di
microimprese,
alla
diversificazione delle aziende agricole,
anche in chiave multifunzionale-SEDE DI
PESCARA del Servizio Sviluppo della
Competitività e Fondo di Solidarietà di
questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Marzia Di
Marzio 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;
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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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/294
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 Autorizzazioni,
licenze, verifica e pagamento danni da
fauna selvatica e da calamità, procedure
UMA (sede Sulmona) del Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo Ovest
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Massimo Pellegrini cat. D1, profilo
professionale di “SPECIALISTA TECNICOECOLOGO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA


di conferire al Dott. Massimo Pellegrini
cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA
TECNICO-ECOLOGO”,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Autorizzazioni, licenze,
verifica e
pagamento danni da fauna selvatica e da
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calamità , procedure UMA (sede
Sulmona) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Ovest di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Massimo
Pellegrini 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

Responsabile dell’Ufficio Coordinamento e
attuazione pagamenti compensativi per le
aree montane e di indennità Natura 2000
del Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Ovest del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca al
dipendente Dott.ssa Angela Raglione cat.
D3, profilo professionale di “FUNZIONARIO
ESPERTO AMMINISTRATIVO”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA









______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/295
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
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di conferire al Dott.ssa Angela Raglione
cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO
ESPERTO
AMMINISTRATIVO”,
l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Coordinamento
e attuazione pagamenti compensativi
per le aree montane e di indennità
Natura 2000 del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Ovest di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Angela
Raglione 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
all’interessata;
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di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;





di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo



______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/296
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 Autorizzazioni, licenze, verifica
e pagamento danni da fauna selvatica e da
calamità , procedure UMA (sede Avezzano)
del Servizio Territoriale per l’agricoltura
Abruzzo Ovest del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca al
dipendente Dott. Roberto Isopo cat. D1,
profilo professionale di “SPECIALISTA
TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA


di conferire al Dott. Roberto Isopo cat.
D1,
profilo
professionale
di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni,
licenze, verifica e pagamento danni da
fauna selvatica e da calamità , procedure
UMA (sede Avezzano) del Servizio
Territoriale per l’agricoltura Abruzzo
Ovest di questo Dipartimento;
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di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Roberto
Isopo 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/297
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 agli investimenti nelle aziende
agricole Sede Pescara del Servizio Sviluppo
della Competitività E Fondo Di Solidarietà
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del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Reggionino Fattore cat. D1, profilo
professionale di “SPECIALISTA TECNICO”.




IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis











di conferire al Dott. Reggionino Fattore
cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche di
sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole Sede Pescara del Sviluppo della
Competitività E Fondo Di Solidarietà di
questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Reggionino
Fattore 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011

di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINA


Pag. 15

______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/298
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 per l’uso efficiente
della risorsa idrica- SEDE DI PESCARA del
Servizio Sviluppo della Competitività e
Fondo di Solidarietà del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott. Luigi De Gregorio cat.
D3, profilo professionale di “FUNZIONARIO
ESPERTO TECNICO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA







di conferire al Dott. Luigi De Gregorio
cat. D3, profilo professionale di
“FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO,
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Politiche per l’uso efficiente della risorsa
idrica-SEDE DI PESCARA del Servizio
Sviluppo della Competitività e Fondo di
Solidarietà di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Luigi De
Gregorio compete la retribuzione annua
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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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo










______________________________________________________
DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/299
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
agli
investimenti
in
trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli Sede Pescara
del Servizio Sviluppo della Competitività E
Fondo Di Solidarietà del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott. Cataldo De Palma cat.
D1, profilo professionale di “SPECIALISTA
TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
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di conferire al Dott. Cataldo De Palma
cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche di
sostegno
agli
investimenti
in
trasformazione, commercializzazione e
sviluppo dei prodotti agricoli Sede
Pescara del Sviluppo della Competitività
E Fondo Di Solidarietà di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Cataldo De
Palma 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

______________________________________________________
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DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/300
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 Controlli (sede
Chieti) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott. Sergio De Luca cat. D1,
profilo professionale di “SPECIALISTA
TECNICO”.




IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO













di conferire al Dott. Sergio De Luca cat.
D1,
profilo
professionale
di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Controlli (sede
Chieti) del Servizio Territoriale per
l’agricoltura Abruzzo Sud di questo
Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott. Sergio De
Luca 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di

appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

Omissis
DETERMINA
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DETERMINAZIONE 15.02.2018, n. DPD/301
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 “Sostegno alla
ripresa dei territori colpiti dal sisma e dalle
nevicate 2016/17 attraverso il Fondo di
solidarietà PSR per gli investimenti
aziendali -SEDE DI ATRI-COLOGNA del
Servizio Sviluppo della Competitività e
Fondo di Solidarietà del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
al dipendente Dott.ssa Ester Carusi cat. D1,
profilo professionale di “SPECIALISTA
TECNICO.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA


di conferire al Dott.ssa Ester Carusi cat.
D1,
profilo
professionale
di
“SPECIALISTA TECNICO, l’incarico di
Responsabile Sostegno alla ripresa dei
territori colpiti dal sisma e dalle nevicate
2016/17 attraverso il Fondo di
solidarietà PSR per gli investimenti
aziendali -SEDE DI ATRI-COLOGNA del
Servizio Sviluppo della Competitività e
Fondo di Solidarietà di questo
Dipartimento;
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di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
1/03/2018;
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 Dott.ssa Ester
Carusi 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.

per lo sviluppo della filiera legno-energia
del Servizio Tutela degli ecosistemi
agroambientali e forestali e promozione
dell'uso efficiente delle risorse del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.ssa
Valeria Agnese Zema cat. D1, profilo
professionale di “SPECIALISTA TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA







IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo
______________________________________________________
DETERMINAZIONE 05.04.2018, n. DPD/337
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 agli
investimenti
per
lo
sviluppo,
l’ammodernamento e l’adeguamento della
silvicoltura, promozione della cooperazione
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di conferire alla Dott.ssa Valeria Agnese
Zema cat. D1, profilo professionale di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche di
sostegno agli investimenti per lo
sviluppo,
l’ammodernamento
e
l’adeguamento
della
silvicoltura,
promozione della cooperazione per lo
sviluppo della filiera legno-energia del
Servizio
Tutela
degli
ecosistemi
agroambientali e forestali e promozione
dell’uso efficiente delle risorse – sede
L’Aquila di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
5/04/2018;
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 Dott.ssa Valeria
Agnese Zema 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
all’interessata;
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di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;




di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo



______________________________________________________
DETERMINAZIONE 05.04.2018, n. DPD/338
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 della
prevenzione dei danni alle foreste da
incendi
e
calamità,
forestazione,
imboschimento ed investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali del
Servizio
Tutela
degli
ecosistemi
agroambientali e forestali e promozione
dell'uso efficiente delle risorse del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca al dipendente Dott.
Francesco
Contu
cat.
D1,
profilo
professionale di “SPECIALISTA TECNICO”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA


di conferire al Dott. Francesco Contu cat.
D1,
profilo
professionale
di
“SPECIALISTA TECNICO”, l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Politiche della
prevenzione dei danni alle foreste da
incendi
e
calamità,
forestazione,
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imboschimento ed investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali del
Servizio
Tutela
degli
ecosistemi
agroambientali e forestali e promozione
dell’uso efficiente delle risorse – sede
L’Aquila di questo Dipartimento;
di stabilire la decorrenza del presente
provvedimento e degli effetti di esso al
5/04/2018;
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 Dott. Francesco
Contu 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
all’interessato;
di inviare copia della presente
determinazione
al
Servizio
di
appartenenza dell’interessato e al
Dipartimento Risorse e Organizzazione,
Servizio organizzazione e selezione DPB010 e Servizio amministrazione
risorse umane DPB011
di dare atto che l’allegato A) forma parte
integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di
pubblicare
la
presente
determinazione
per
estratto
sul
Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

______________________________________________________
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