
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio  2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 19 del 05 maggio  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1385 - Area Generale di 
Coordinamento AA.GG. e Personale - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: 
Riorganizzazione e ridefinizione dei Servizi del Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e 
collegamenti con gli Assessori” dell’Area 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento 

Amministrativo della Giunta Regionale, provvedendo ad individuare ed a dettare le regole per il 
funzionamento delle strutture organizzative istituendo i Settori, nell’ambito delle Aree Generali di 
Coordinamento, ed individuandone le competenze; 

- che con deliberazioni n. 707 del febbraio 1993 e n. 1065 del febbraio 1993, e successive modifiche 
ed integrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata Legge Regionale n. 11/91, la Giunta 
Regionale ha provveduto ad individuare la struttura organizzativa degli uffici regionali, articolando i 
suddetti Settori in Servizi; 

- che la già citata L. R. n. 11/91, nell’allegato “A”, individuando i Settori ricompresi nell’Area 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale” ed assegnando ad essi compiti e funzioni, ha istituito, tra gli 
altri, il Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori”; 

-che, per effetto di quanto sopra in dicato, attualmente il sopra citato Settore 01 è articolato nei 
seguenti Servizi: 

- Servizio 01: “Affari generali - Collegamenti con gli assessori - Anagrafe delle prestazioni ex art. 24 L 
n. 412/91 ed art. 5 3 D. Lgs. n. 165/01 

- Servizio 02: “Affari riservati, rapporti con l’autorità giudiziaria e ricezione atti giudiziari”; 
- Servizio 03: “Nomine - Promulgazioni LR - Interrogazioni, interpellanze - Mozioni - Decreti”; 
- Servizio: “Ufficio per le relazioni con il pubblico”; 
- Servizio 07: “Ufficio di collegamento della Regione Campania con le istituzioni della Unione Europea 

a Bruxelles”; 
- Servizio 08: “Affari riconducibili alle Aree ricomprese nei dipartimenti individuati nell’art. 11 L. R. 

11/91"; 
- Servizio: “Attività connesse alla partecipazione della Regione alla Conferenza dei Presidenti, alla 

Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata”; 
- Servizio: “Monitoraggio dei lavori parlamentari e del CNEL - Collegamento informativo con le 

Amministrazioni centrali dello Stato. 
- Servizio: “Monitoraggio delle attività di rilievo istituzionale delle Regioni - Assistenza ai componenti 

della Giunta nell’attività di rappresentanza ed economato della sede di Roma - Collegamento con le 
attività dell’URP”; 

CONSIDERATO 
- che con l’apertura della nuova sede di Via Poli a Roma è necessario riorganizzare l’attività dei vari 

Servizi e riarticolare gli stessi rendendoli più consoni alle sopravvenute necessità derivate tanto dalla 
presenza di due sedi, quanto dai diversi carichi di lavoro derivati dalle nuove linee di intervento che 
gravano sugli uffici di Roma; 

RITENUTO 
- pertanto opportuno procedere alla, rimodulazione di alcuni Servizi del Settore 01 “AA.GG. della 

Presidenza e Collegamenti con gli Assessori” dell’Area 01, in coerenza con la realizzazione degli obiettivi 
derivatiti dalla nuova situazione in essere presso le Sedi di Roma e con un miglior coordinamento delle 
competenze definite con quelle più ampie del dirigente del Settore medesimo. 

DATO ATTO 
• che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle OO.SS. propone e la 

Giunta, in conformità, a voto unanime 
DELIBERA 
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per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente 
riportate: 

- di procedere, previa ridenominazione di alcuni Servizi del Settore 01 “Affari Generali della 
Presidenza e collegamenti con gli Assessori” dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, ad una 
ridefinizione organizzativa delle strutture delle sedi di Roma; 

2. di procedere, per effetto della ridefinizione di cui al punto 1., all’individuazione, previa 
ridenominazione e riclassificazione delle strutture interne del Settore 01 dell’Area 01", dei seguenti 
Servizi: 

SETTORE 01 
- Servizio 01: “Affari generali - Collegamenti con gli assessori - Anagrafe delle prestazioni ex art. 24 L 

n. 412/91 ed art. 51 D. Lgs. n. 165/01”; 
- Servizio 02: “Affari riservati, rapporti con autorità giudiziaria e rapporti con gli organi giurisdizionali 

con sede a Roma”; 
- Servizio 03: “Nomine - Promulgazioni LR - Interrogazioni, interpellanze - Mozioni - Decreti”; 
- Servizio 04: “Ufficio per le relazioni con il pubblico”; 
- Servizio 05: “Affari riconducibili alle attività delle Aree generali di coordinamento nell’ambito dei 

dipartimenti di cui all’art. 11 della LR 11/91"; 
- Servizio 06: “Ufficio  di raccordo della Regione Campania con le istituzioni dell’Unione Europea a 

Bruxelles”; 
- Servizio 07: “Attività connesse alla partecipazione della Regione alla Conferenza dei Presidenti, alla 

Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata; 
- Servizio 08: “Monitoraggio dei lavori parlamentari - Collegamento con le Amministrazioni centrali 

dello Stato - Assistenza ai componenti della Giunta Regionale a Roma”; 
- Servizio 09: “Monitoraggio delle attività di rilievo istituzionale delle Regioni - Assistenza alle attività 

del Presidente Collegamento con le attività dell’URP e della comunicazione istituzionale”; 
3. di confermare agli attuali dirigenti l’incarico di responsabilità degli stessi Servizi, così come 

ridenominati alle stesse condizioni e scadenza; 
4. di inviare il presente provvedimento alle Aree “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” e 

“Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo” per gli adempimenti di 
specifica competenza e al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 

 


