
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2029 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Ordina-
mento Amministrativo Regionale: Adempimenti.

PREMESSO

- che la legge n.11/91 e s.m. e i. ha definito la struttura organizzativa dell’Ente;

- che la medesima legge ha sancito l’inderogabilità della disciplina attinente il numero e le funzioni delle
Aree e dei Settori, stabilendo al contempo la flessibilità, fermo restando il limite numerico, dei Servizi in ordine
all’istituzione e competenze;

VISTE le Delibere di G. R. nn. 2062 del 12.11.2004, 1421 del 26.10.2005, 1670 del 26.11.2005 con le quali
sono stati approvati i criteri per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex art.17 C.C.N.L. 1998/2001
area dirigenza;

VISTE le determine dirigenziali nn. 5 del 14.09.2005, 7 del 18.11.2005, 8 del 5.12.2005, concernenti l’appli-
cazione delle disposizioni di cui ai citati provvedimenti;

CONSIDERATO

- che è in corso di predisposizione l’ipotesi di Riforma Organizzativa dell’Ente;

ATTESA la conclusione delle procedure concorsuali afferenti il reclutamento di dirigenti nonché la conse-
quenziale assunzione dei candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie;

RIVELATO che, ferma restando l’attuale configurazione funzionale sancita dalla citata legge regionale, appa-
re quanto mai necessario formulare una strategia di coordinamento idonea a garantire l’assolvimento efficace delle
competenze comunque ricomprese nelle Aree Generali e riconducibili alle strutture che si renderanno prive di tito-
lari;

RITENUTO, quindi, di attribuire, in via temporanea, le competenze, ricadenti nell’ambito delle strutture
resesi vacanti per effetto della già citata risoluzione consensuale, ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore delle
rispettive Aree di riferimento, al fine di garantire la continuità ed efficacia dell’azione amministrativa;

RITENUTO, altresì, che laddove peculiari esigenze funzionali implichino il ricorso a professionalità di si-
gnificativa specializzazione o insistano in ambiti di peculiare complessità ed eterogeneità, si impone il ricorso
del conferimento di incarichi dirigenziali ad interim ai dirigenti all’uopo individuati;

DATO ATTO

- che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate

1. di attribuire, in via temporanea, per le strutture resesi vacanti per effetto della risoluzione consensuale di
cui agli atti citati in narrativa, le competenze dei Servizi ai Settori di riferimento ed i Settori ai Coordinatori del-
le rispettive Aree di riferimento;

2. di riservarsi il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim ai dirigenti individuati nelle ipotesi di cui
alla parte narrativa del presente provvedimento;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori : “Studio, Organizzazione e Metodo - For-
mazione del Personale” e “Stato Giuridico ed Inquadramento” per l’esecuzione, a tutte le Aree di Coordina-
mento per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la
pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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