
    
Ministero della cultura 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA 
 
 
 Invio solo  tramite   P.E.O./P.E.C. 

              Sostituisce   l’originale  ai   sensi 
              dell’ art.43    comma   6   D. P. R.  
              445/2000 e art.47 commi  1 e 2 
              D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 
 
 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA  
Via Balbi 10, 16126 Genova -  TEL. 010-2488.008  

PEO: sr-lig@beniculturali.it  
PEC: mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it   

DECRETO DEL SEGRETARIO REGIONALE     
 

 

OGGETTO:  attribuzione di posizione organizzativa del Segretariato Regionale MiC per la Liguria 
relativamente agli anni 2021 e 2022.  
 
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT Rep. n.235 in data 4.5.2020,  con il quale è stato 
conferito all’Architetto Manuela Salvitti l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario 
Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Liguria. 
 
PRESO ATTO del combinato disposto dell’articolo 2 comma 2 dell’accordo sindacale 27.10.2020 concernente 
la determinazione dell’indennità di posizione organizzativa 2020 di cui alla Circolare della Direzione Generale 
Organizzazione Servizio II n.280  del 30.10.2020 e dell’articolo 7 comma 2 del Protocollo di Intesa 10.11.2021 
relativo ai criteri di conferimento e revoca dell’indennità di posizione organizzativa di cui alla Circolare della 
Direzione Generale Organizzazione Servizio II n.319  del 10.11.2021. 
 
RITENUTO, al fine di poter applicare le suddette disposizioni al triennio di validità delle posizioni organizzative  
di cui al Protocollo di Intesa 27.10.2020 (2020-2022), di prorogare fino al 31.12.2022 le posizioni 
organizzative attribuite presso il Segretariato Regionale Liguria – secondo  la procedura di cui al Protocollo 
di Intesa 27.10.2020 - con l’allegato Decreto del Segretario Regionale n.6 del 2.2.2021. 
 
PRESO ATTO che quanto sopra non è applicabile per una delle tre posizioni organizzative in quanto 
l’assegnatario  ha cessato il servizio presso questo Segretariato Regionale in data 14.11.2021 e ritenuto 
pertanto, per l’attribuzione di tale posizione relativamente al periodo decorrente dal 15.11.2021 al 
31.12.2022, di procedere allo scorrimento della  graduatoria di cui al verbale allegato al suddetto Decreto 
n.6/2021. 

  
DECRETA 

 
 

Art.1. L’incarico di posizione organizzativa del Segretariato Regionale MiC per la Liguria attribuito 
relativamente  all’anno 2020 con l’allegato Decreto del Segretario Regionale Liguria n.6/2021 viene prorogato: 
 
a) per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2022 al seguente personale: 
Dottoressa Lucia MANCARELLA – Responsabile Unità Operativa “Valorizzazione Beni Culturali” 
Architetto Lorenza COMINO – Responsabile Unità Operativa “Gestione Informatica, Protocollo, Flussi 
Documentali, Archivio” 
b) per il periodo 1.1.2021 – 14.11.2021 al seguente personale: 

Architetto Cristina BARTOLINI – Responsabile Unità Operativa “Stazione Appaltante”. 
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Art.2. Viene attribuito incarico di  posizione organizzativa del Segretariato Regionale MiC per la  Liguria 
relativamente al periodo 15.11.2021 – 31.12.2022 al seguente personale: 
Architetto Mauro MORICONI Responsabile Unità Operativa “Tutela Paesaggistica”. 
 
Art.3  L’attribuzione di cui ai precedenti articoli comporta il riconoscimento di una indennità di posizione 
organizzativa afferente alla fascia A definita nell’ accordo sindacale  relativo alle posizioni organizzative 
trasmesso  con  la Circolare della Direzione Generale Organizzazione Servizio II n.280 del 27.10.2020, per un 
importo di Euro 2.500 annuo lordo. 
 
Art.4 La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi o in caso di destinazione ad altre mansioni. In tali casi la perdita della posizione 
organizzativa ha effetto immediato. L'incarico può essere, altresì, revocato a seguito di una valutazione negativa che 
dovrà essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato. E' garantita al dipendente la possibilità di presentare 
in contraddittorio le proprie osservazioni. 
 

Art.5. Il presente atto verrà notificato a mezzo p.e.o. al personale interessato di S.R. Liguria e all’Unità 
Operativa Gestione Risorse Economico-Finanziarie di S.R. Liguria; con la stessa modalità verrà data 
comunicazione di esso a tutto il personale in servizio presso S.R. Liguria e alla R.S.U..  Inoltre ne verrà data 
informativa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e verrà trasmesso a S.A.B.A.P. per la Città Metropolitana 
di Genova e la Provincia di La Spezia per la notifica all’Architetto Bartolini. 

 

        IL SEGRETARIO REGIONALE 

                Manuela SALVITTI 

          FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Allegati:1 
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