
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 323 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Conferimen-
to incarico alla dirigente D.ssa Antonella BUCCINI di responsabile del Servizio 01, ridenominato: “Servizio
Legale dell’A.G.C. 07" del Settore 01 ”AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti OO.SS." dell’A.G.C. 07.

PREMESSO

- che l’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i., ha stabilito i criteri e le modalità per il conferi-
mento degli incarichi di funzioni dirigenziali;

- che l’art. 14 della L.R. 11 del 04/07/1991 ha previsto l’applicazione alla qualifica dirigenziale della rotazio-
ne nell’ambito delle strutture regionali;

- che, con Delibera di G. R. n. 2349 del 29/05/2001, sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento degli incari-
chi dirigenziali della Giunta della Regione Campania, richiamati nella Delibera di Giunta Regionale n. 2259 del
07/06/2002;

- che, con Delibera di G. R. n. 1623 del 20/05/2004, è stato affidato alla Dr.ssa Antonella Buccini, matr.
19052 l’incarico di Dirigente del Servizio 01 “Supporto ai Settori nelle fasi di precontenzioso o contenzioso ge-
stito all’interno dell’Area” del Settore 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso”
dell’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”,

- che, con successivo atto deliberativo, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, l’assegnazione della
competenza relativa “all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 66 del D. Lgs. n.
165/2001, nelle controversie individuali relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Giunta Regionale del-
la Campania, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”, al sopra citato Servizio 01 “Supporto ai Settori
nelle fasi di precontenzioso o contenzioso gestito all’interno dell’Area”, ridenominandolo, per l’effetto, in Ser-
vizio 01 “Servizio Legale dell’A.G.C. 07";

CONSIDERATO

- che l’Assessore alle Risorse Umane, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. 165/2001, ha proposto di
affidare alla Dr.ssa Antonella Buccini, matr. 19052, l’incarico di responsabile del Servizio 01 “Servizio Legale
dell’A.G.C. 07" del Settore 01 dell’A.G.C. 07, in ragione del curriculum, dell’esperienza maturata e della speci-
fica professionalità già espressa;

VISTA la L. R. 11/91;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il C.C.N.L. ed il C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza;

VISTA la Delibera di G. R. n. 1047 del 29/07/2005, concernente: “Durata degli incarichi di attribuzione di
funzioni dirigenziali - Determinazioni”;

RITENUTO

- di dover provvedere in merito;

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 e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiama-
te e sulla base del curriculum acquisito dall’Amministrazione:

1. di conferire alla dirigente Antonella Buccini, matr. 19052, già responsabile del Servizio 01 “Supporto ai
Settori nelle fasi di precontenzioso o contenzioso gestito all’interno dell’Area” del Settore 01 dell’Area 07, l’in-
carico di responsabile dello stesso Servizio 01 così come ridenominato: Servizio 01 “Servizio Legale dell’A.G.C.
07, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del correlato Contratto individuale e con scadenza il 03/07/2007;

2. di disporre, altresì, che alla precitata dirigente venga attribuito, per l’incarico di cui al punto 1., la retribu-
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zione tabellare annua prevista dal vigente C.C.N.L. dell’Area dirigenziale, nonché l’indennità di posizione cor-
relata all’incarico conferito, come ridefinita nella Delegazione Trattante del 25/11/2002;

3. di disporre, infine, che l’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo” provveda alla sottoscrizione del consequenziale contratto individuale di affidamento dell’incarico di-
rigenziale in questione;

4. di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori: 02 “Studio, Orga-
nizzazione e Metodo - Formazione del Personale”, 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento”, 05 “Trattamento
Economico” e 06 “Quiescenza e Previdenza” dell’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale,
Organizzazione e Metodo” ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione” per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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