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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 181

SEDUTA DEL . 31 DICEMBRE i 2O!8

Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO O7.O3.2@O5 N. 82 "'CODICE
DELL,AMMINISTRAZIONE DIGITALE" E SUCC. IVIOD. E INT.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI IIIINISTRT/DIPARTIIVIENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA/CIRCOLARE N. 812e,09 DE125.71.2OO9
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (ACID) / LINEE GUIDA
ATTUAZIONE . SITO T,dEB ISTITUZIONALE:
WWW. AGENZIAREGIONALE LAB . IT - FUNZIONALITA,
ORGANIZZAZIONE - APPROVAZIONE - PROVVTDIIVIENTI..

L'anno duemiladiciotto, it mese di dicembne, i1 gionno tnentuno, ne1la
Sede dell'Agenzia Regionale ARLAB in Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 13 agosto 201,5 n. 3@;

VISTA Ia L. R. 6 .L1,.2O15;
VISTO iI Decreto Legislativo 14 settembne 2015 n. t5@;
VISTA Ia L.R. del t3.5.201,6 n. 9 "Istituzione deLL'Agenzio RegionaLe
per iL Lovoro e Le Transizioni neLLo vito attiva LAB (Lovoro ed
Apprendimento BasiLicato) con Ia quale sono state stabilite Ie
funzioni ed i compiti delI'Agenzia LAB, i suoi organi, l'anticolazione
tennitoniale e 1a disciplina e Ie modalità di tnasfenimento de1
pensonale di nuolo delle Pnovince di Potenza e Matera;
VISTO iI Decneto del Presidente della Giunta Regionale del 20.@9.20L6
n. 2L7, di conferimento delf incanico di dinettone generale
dell'Agenzia Regionale pen iI lavono e Ie transizioni ne1Ia vita
attiva LAB (Lavono e Apprendimento Basilicata);
VISTA Ia Delibenazione LAB del 3O.t2.2OtG n. 1 con Ia quale sono stati
appnovati, tra 1'a1tno, iI modello organizzativo dell'Agerlzia, la
pianta onganica e Ia disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei
servi zi;
VISTA Ia Legge Regionale n. 8 del O5/O5/2017 "Bilancio di pnevisione
anno 2017 e Bilancio pluriennale 2@L7/201-9 dell'Agenzia Regionale
LAB";
VISTA Ia Delibenazione LAB del @2/OL/20t8 n. L di presa
Legge Regionale de1 29/12/2OL7 n. 38;.
VISTA Ia Delibenazione LAB n. 8 de1 26/@3/2A1,8;
VISTA la Delibenazione LAB n. 13 del 3O/Oa/2AL8;
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VISTA Ia Legge Regionale n. 11, del 29/06/20t7, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata/Speciale del 29.06.2OL8
con iI quale, agli anticoli 34 e 64, in niforma deIla L.R. del
1,3.5.2016 n. 9 "Istituzione deLL'Agenzia RegionaLe per iL Lavoro e Le
Tronsizioni neLLa vito attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento
BasiLicata)", si dispone in matenia di assetto organizzativo e
funzionamento dell'Agenzia Regionale LAB anche sotto iI profilo della
gestione delle nisonse umane;
VISTA 1a delibenazione N. 53 deI 29.06.201,8 con la quale
stabilito c he, nelle more
nimodulaztone/aggiornamento/adeguamento degli stnumenti (atti) di
disciplina deII'assetto organizzativo e de1 funzionamento dell'Agenzia
Regionale LAB, si procede in confonmità alle vigenti procedune pen iI
tnamite degli uffici competenti;
VISTA Ia Legge Regionale n. 38 de1 22/Lt/2@1.8, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale de1Ia Regione Basilicata N. 50 del 22.tL.2@18 con
il qua1e, agli anticoli 48,49,5@ e 51, in rifonma della L.R. del
1,3.5.2OL6 n. 9, si dispone in matenia di assetto organizzativo e
funzionamento deII'Agenzia Regionale LAB;
VISTA Ia Deliberazione n. 136 de1 3@/1,1/2@18;
VISTA Ia Deliberazione n. 168 del L9/L2/201,8 con la quale è stato
approvato iI Piano della Penfonmance 2@18-2O2@;
ATTESO che gli atti ai quali è fatto rifenimento nella pnesente
delibenazione sono depositati pnesso g1i uffici della sede della LAB
che ne curenà Ia consenvazione nei termini di legge;

Dato atto che 1'Agenzia Regionale ARLAB ha attivato iI sito web
istituzionale www. agenzianegionalelab. it;
Visto il Decreto Legislativo A7.O3.2@A5 n. 82 "Codice
deII'Amministrazione Digital-e" e succ. mod. e int.;
Vista la Direttiva 18.L1-.2005 del Ministro pen
Innovazioni nella Pubblica Amministnazione;
Vista Ia Dinettiva 19.12.20@6 della Pnesidenza
Ministni / Dipantimento della Funzione Pubblica;
Vista l-a Dinettiva 20.@2.2OO7 n. 2 deL Ministno pen Ie Riforme e le
Innovazioni ne1Ia Pubblica Amministnazione;
Vista la Cincolane n. 8/2OO9 del 26.L1,.2009 deIIa Pnesidenza del
Consiglio dei Ministni/Dipartimento della Funzione Pubblica;
Viste le Linee guida emanate in data 23 apnile 2OLg dall' AGENZIA PER

L'ITALIA DIGITALE (ACID) al fine di disciplinane 1'erogazione dei
servizi web da pante della PA quale sistema condiviso di niferimenti
pnogettuali e visivi relativi a} design dei siti e dei senvizi dalla
Pubblica amministrazione finalizzati a migliorare ed a rendene
coenente 1a navigazione e 1'espenienza deI cittadino online in quanto
utente del sito web di una pubblica amministrazione;
Ritenuto di adottare un pnovvedimento oeganizzativo al fine di
ottimizzane 1a funzionalità deI predetto sito web istituzionale
www.agenziaregionalelab.it pen quanto concenne Ie seguenti attività:

. Individuazione dei bisogni degll utenti
' Tnasparenza 

i.

è stato
deIla

le Rifonme e Ie

deI Consiglio dei
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r Personalizzazione
. Multicanalità
. Semplificazione
. Misunazione dei nisultati
. Miglioramento continuo

RrrENUTo, pentanto, di provvedere pen quanto di competenza di questa
Agenzia Regionale ARLAB;

Visti gli anticoli 4, 5 e 6 della Legge n. 24L-t990 e succ.
Visto I'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 1,65-2@Ot e succ.;
Visto I'ant. 7 della Legge Regionale n. 9-201,6 e succ.;

delibera

t. Le pnemesse fonmano pante integnante e sostanziale deI pnesente
atto significando che iI presente è finalizzato a dane attuazione alle
disposizioni normative ed amministnative indicate in nanrativa.

2. A titolo di generale ricognizione dell'attività in oggetto ed ai
fini della puntuale attuazione del presente atto per i dipendenti
sottoindicati si dispongono i seguenti incanichi (ordini di senvizio)
per ra gestione dei pnocedimenti (attività) a fianco indicati:

DESTINATARIO AMBITO DI COMPETENZA FUNZIONI PROCEDIMENTI
(ATTIVITA' )

DI COMPETENZA
FIORE Anna

Maria

Sito web istituzionale:
tÀ,t^JW. agenzia negionalelab . it

Responsabile
amministnativo

Adempimenti e/o
obblighi di

pubblicazione,
pubbliciz zazione
e divulgazione

di atti e
provvedimenti

(a1bo digitale,
amministrazione

traspanente,
pnofilo del
committente,

ecc. ) .
L'adempimento
e/o I'obbligo,
anche pen Ia

specifica
tipologia, è
indicatato a

titolo di ordine
di senvizio nel

corpo de1
disposito

dell'atto o de1



pnovvedimento.
ORENGA

Antonio
Responsabile

tecnico
Adempimenti in

matenia di
adeguamento

tecnologico e
funzionale del

sito web
istituzionale
alle vigenti
disposizioni
normative ed

amministnative.

3. Pen quanto di nispettiva competenza copia deI pnesente atto viene
notificato via posta elettnonica ai dipendenti di cui aI pnecedente
punto 2).

4. Demandane agli uffici competenti i successivi e conseguenti
adempimenti a valenza gestionale.

5. Disponre Ia pubblicazione integnale de1 pnesente pnovvedimento su1
sito web istituzionale http: //www.aqenziareqionaLeLab.;-t.

5. Dichianare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscnitto.
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In ossequio a

delibenazione è
Amministnazione

quanto previsto
pubblicata su1

Tnaspanente:

dal D.Lgs. n. 33/2013 Ia pnesente
pontale istituzionale neIIa sezione

Tipologia atto Altno

Pubblicazione allegati

Si
No

Note

Tutti gti atti ai
dispositivo deIIa
pnoponente, che ne

quali è fatto nifenimento nella premessa o nel
delibenazione sono depositati pnesso Ia stnuttura
curerà la consenvazione nei tenmini di legge.


