
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1965 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Delibera di Giunta Regionale n. 3810 del 22/12/2003 in-
dirizzi per le attivita’ di monitoraggio e vigilanza sulla regolarita’ dei servizi integrazione con allegato.

PREMESSO:

- che con delibera di G.R. n. 3810 del 22/12/03 sono stati dettati gli indirizzi per le attività di monitoraggio e
vigilanza sulla regolarità dei sevizi di trasporto pubblico regionale e locale;

RITENUTO:

- che per le suddette attività è necessario utilizzare anche personale dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità ap-
partenente alla categoria B in supporto al personale addetto a compiti di vigilanza e monitoraggio purchè rien-
trante nei limiti del contingente fissato dalla citata deliberazione n. 3810 del 22/12/2003;

- di dover conseguentemente prevedere un ulteriore modello di tessera da utilizzare per le attività di sup-
porto,come da fac-simile che unito al presente atto deliberativo né forma parte integrante e sostanziale dello
stesso;

VISTO:

- la deliberazione di G.R. n. 3810 del 22/12/03;

- la L.R. 28/03/02, n.3

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi indicati in premessa,che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di integrare l’atto di indirizzo per le attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità dei servizi di tra-
sporto pubblico regionale e locale precisando che in supporto a tale attività può essere utilizzato anche persona-
le dell’Area di Coordinamento Trasporti appartenente alla categoria B;

- di approvare il modello di tessere da utilizzare per dette attività di supporto, che allegato al presente atto
deliberativo né forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di precisare che restano confermante tutte le condizioni sull’utilizzo della tessere riportate nella delibera-
zione n.3810 del 22/12/03;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per gli adempimenti di
competenza;

- di incaricare il Dirigente del BURC per la pubblicazione della presente delibera.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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