
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1379 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Me-
todo - Rettifica deliberazione n. 435 del 04/04/2006: Costituzione Comitato Garanti - Disciplina del procedimento
per l’accertamento delle responsabilità dirigenziali.

PREMESSO

CHE la deliberazione n. 435 del 04/04/2006 rubricata “ Costituzione del Comitato dei Garanti - Disciplina del
Procedimento di responsabilità dirigenziali”, prevede che la “Commissione elettorale....... Omissis......è composta
da quattro dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania, di cui uno - con funzioni di Presidente - desi-
gnato dall’Assessore alle Risorse Umane e tre scelti a sorte, in seduta pubblica. ....omissis”

CHE la predetta delibera, alla lettera C punto 5 del dispositivo , prevede che “ le disposizioni del presente
provvedimento si applicano ai dirigenti a tempo indeterminato nonché a tempo determinato assunti ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001".

CONSIDERATO

altresi, che la disciplina in esame, nelle sue diverse articolazioni, espressamente si riferisce alle figure profes-
sionali dei “Dirigenti in servizio” e quindi dei dirigenti a tempo determinato e indeterminato..

RITENUTO

CHE è oppotuno rettificare la predetta delibera limitatamente alla lettera B punto 8 della parte dispositiva
nel modo seguente: “ La Commissione elettorale ha sede presso l’A.G.C. del Personale . Essa è composta da
quattro dirigenti che, alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni, risultino in servi-
zio presso la Regione Campania, di cui uno - con funzioni di Presidente - designato dall’Assessore alle Risorse
Umane e tre scelti a sorte, in seduta pubblica. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente
dell’A.G.C. del Personale.”

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportate:

A) Di rettificare la predetta delibera limitatamente alla lettera B punto 8 della parte dispositiva, preveden-
do come sopra, che : “ La Commissione elettorale ha sede presso l’A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione e Metodo. Essa è composta da quattro dirigenti che, alla data di pubblicazione del
provvedimento di indizione delle elezioni, risultino in servizio presso la Regione Campania, di cui uno - con fun-
zioni di Presidente - designato dall’Assessore alle Risorse Umane e tre scelti a sorte, in seduta pubblica. Le fun-
zioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’A.G.C. del Personale.”

B) Di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Dirigenti dei Setto-
ri dell’A.G.C. “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, ai Dirigenti dei Set-
tori dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi” nonché 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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