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REGIONE BASILICATA 

LA GIUNTA 

DELIBERAZIONE N° 3GO PRESIDENZA 

SEDUTA DEL z 6 SE T. 2018 ' DIPARTIMENTO 

OGGEITO Presa d'atto del Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del C.U.G. della 

Regione Basilicata. 

Relatore V. PRESIDENTE 

La Giunta, riunitasi il giorno 2 6 SE T. 201 Baue ore ) 3, 40 nella sede dell'Ente, 

-1 . Maurizio Ma1cello Claudio Prr~sidente 

2. Flavia FRANCONI 

3. Luca BRAIA 

4. Roberto CIFARELLI 

5. Carmine MIRANDA CASTELGRANDE 

6. Francesco PIETRANTUONO 

Segretario: avv. Donato DEL CORSO 

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, 
secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Vice Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

L'atto si compone di N° 4 

e di N° allegati 

Presente Assente 

'1-

>< 

x 
x 
x 

pagine compreso il frontespizio 

-----------------------

!uFFI CIO RAGION ERIA GENERALE 

O Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Ca p. per<:. 

O Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap. 

Esercizio per~ 

IL DIRIGENTE 
---- ---- ---------------------- -----

Atto soggetto a pubblicazione@ integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata Pnqu' 1 1 rlt1 
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• VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii; 

• VISTO il D.Lgs.l65/2001 e ss.mm.ii; 

• VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 
nelle competenze della Giunta Re; 

• VISTA lo "Statuto della Regione Basilicata" approvato con la L. R. Stat. n. l dell7 /11/2016; 

• VISTE la D.G.R. n. 1340 dell'll.l2.2017 "Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 di 
Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale; 

• VISTA la L. R. n. 34 del 06.09.2001 {Legge di contabilità regionale); 

• VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che detta una nuova disciplina 
contabile per la classificazione delle entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche; 

• VISTO il D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti local i e dei loro 
organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle Aree Istituzionali 
"Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale "con indicazione dei dipartimenti di ciascuna 
Area e degli Uffici in cui si articolano i singoli dipartimenti; 

• VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 
dell'assetto organizzativo regionale stabilito nella predetta D.G.R. n. 689/2015; 

• VISTA la Legge Regionale n. 8 del 31/05/2018 recante: "Legge di stabilità regionale 2018"; 

• VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2018 recante: "Bilancio di Previsione Pluriennale per 
il triennio 2018-2020"; 

• VISTO l'art. 24 della L.R. n. 7 del 16/04/2013 che istituisce il ruolo unico dei dipendenti della 
Regione; 

• VISTO l'art. 57, comma l, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. a norma del quale: "Le pubbliche 
amministrazioni costituiscano al proprio interno ( ... ) senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica , il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze 
in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte 
le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

• VISTA la determinazione dirigenziale n. 11A2.2017/D.01093 del 25/10/2017, con la quale è 
stato costituito il Comitato Unico di Garanzia regionale per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

• VISTE le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei C.U.G." approvate dalla Conferenza 
unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta alle Amministrazioni pubbliche di 
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