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GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” - sede L’Aquila - Conferimento 

dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., alla dott.ssa Filomena 

IBELLO. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante:” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante. “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA la D.G.R. n. 386 del 2.7.2019, recante “Disciplinare Incarichi Dirigenziali - DGR n. 326 

del 10 giugno 2019 - Modifiche e Integrazioni.”; 

VISTA la D.G.R. n. 854 del 27.12.2019 di parziale modifica della n. 385 del 2.7.2019, ad oggetto: 

“D.G.R. n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di 

riorganizzazione." - Modifiche ed integrazioni.”; 

VISTA la D.G.R. n. 597 del 14.10.2019, recante: “Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza- art. 1, comma 7, L. 6.11.2012 n. 190 e art. 10-bis L.R. 14.9.1999 

n. 77 e ss.mm.ii. – Individuazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 153 dell’11.03.2020, ad oggetto “Servizio Autonomo “Controlli e 

Anticorruzione” – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”; 

VISTA la D.G.R. n. 264 del 14.05.2020, recante: “Criteri e modalità per la rotazione dei Dirigenti 

della Giunta della Regione Abruzzo (in applicazione della Legge n. 190/2012 e del PTPCT vigente 

della Regione) – Nuova approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 273 del 14.05.2020, recante “Procedura per la determinazione del valore 

economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali”; 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPB/128 dell’1.10.2020, ad oggetto: “Determinazione del 

valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali relative ai Servizi 

Autonomi. DGR 14 maggio 2020, n. 273”; 

CONSIDERATO CHE: 
- in data 3.12.2021 è stato pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it – area Intranet,  

l’“Avviso di Selezione, ex art. 20 n. 77/99 e ss.mm.ii., per il conferimento dell’incarico di 

Dirigente del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” – sede L’Aquila”; 

- con nota prot. n. RA/0556397/21/DPB010 del 17.12.2021, il Servizio Organizzazione del 

Dipartimento Risorse ha provveduto ad inviare, al Presidente della Giunta Regionale, le 

http://www.regione.abruzzo.it/


domande pervenute e ammesse alla procedura di cui sopra, corredate della relativa 

documentazione; 

VISTA la nota prot. n° RA/0561959/21 del 22.12.2021, allegata al presente provvedimento come 

parte integrante e sostanziale, con la quale il Presidente della Giunta Regionale formula la proposta 

di conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” alla 

dott.ssa Filomena IBELLO; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n° 39/2013, resa 

dalla dott.ssa Filomena IBELLO; 

ATTESO che tra gli Uffici del CAP vi è quello relativo alla Tutela della Privacy; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 7.12.2021, con cui è 

stato conferito, temporaneamente, il ruolo di “Responsabile per la protezione dei Dati” (RDP/DPO) 

alla Dott.ssa Ilda Coluzzi, Dirigente dell’Ente a tale data Responsabile ad interim del Servizio CAP;   

RITENUTO di nominare la Dott.ssa Ibello anche come “Responsabile per la Protezione Dati” della 

Giunta Regionale ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

DATO ATTO che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel 

Servizio proponente e sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio competente 

per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla 

legittimità del presente provvedimento; 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 di conferire alla dott.ssa Filomena IBELLO, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., 

l’incarico di Dirigente del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” - sede L’Aquila; 

 di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 3 (tre), rinnovabile ai sensi della 

D.G.R. n. 386 del 2.07.2019, ed è soggetto alle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. 

Regioni-Autonomie Locali, Area della Dirigenza, nell’art. 20 e nell’art. 27 della citata L.R. n° 

77/99 e ss.mm.ii., nonché nel “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali della 

Giunta Regionale”, di cui alla prefata D.G.R.; 

 di demandare al competente Servizio Organizzazione del Dipartimento Risorse di provvedere 

alla definizione dell’incarico de quo a mezzo di contratto individuale, ai sensi dell’art. 20, 

comma 8, della L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii.; 

 di prendere atto che, ai sensi della D.G.R. n. 597/2019, la dott.ssa Filomena IBELLO svolgerà 

anche le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex 

art. 1, comma 7, L. 6.11.2012 n. 190 e art. 10-bis L.R. 14.9.1999 n. 77 e ss.mm.ii.; 

 di nominare la Dott.ssa Ibello anche quale “Responsabile per la Protezione Dati” (RDP/DPO) 

della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 di dare atto che gli interventi di spesa contenuti nella presente deliberazione trovano copertura 

con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio relativi alle spese di personale; 

 di notificare il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, al Servizio 

Personale ed all’interessata. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO: RISORSE 

 

SERVIZIO:  ORGANIZZAZIONE 

UFFICIO:  SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA 

 

L'Estensore    Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Gabriella De Lauretis      Dott.ssa Paola Cinque   Vacante 

F.to elettronicamente       F.to elettronicamente  
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

   Dott. Fabrizio Bernardini Dott. Guido Quintino Liris 

         F.to digitalmente  F.to digitalmente 
_______________________________________________ _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA 

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003 

 

 
Riunione di Giunta del 30 Dicembre 2021 

 

Presidente: MARCO MARSILIO 
 

Componenti della Giunta:  

EMANUELE IMPRUDENTE                                         Assente  

NICOLA CAMPITELLI     Presente 

DANIELE D’AMARIO     Presente 

GUIDO QUINTINO LIRIS              Assente  

PIETRO QUARESIMALE     Presente 
NICOLETTA VERI’              Assente 

 

 

 

Segretario della Giunta : DANIELA VALENZA 
 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

(Avv. Daniela Valenza) 

Firmato digitalmente 


