
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1291 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Conferimento incarico di Coordinatore “ad interim” dell’A.G.C. 03 Programmazione Piani e
Programmi al dr. NERI Carlo Francesco.

PREMESSO

- che con deliberazione n. 688 del 10/06/2005, la Giunta Regionale ha conferito al dott. NERI Carlo France-
sco, l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di
Interesse Regionale nonché l’incarico di Dirigente del Settore 02 Direttive CEE in materia PIM, FEOGA e
FSE - Attività di Supporto Autorità Gestione POR Campania";

- che con deliberazione n. 108 del 26/01/2006 la Giunta Regionale ha conferito al dott. LASCO Federico
l’incarico “ad interim” di Coordinatore dell’A.G.C. 03 “Programmazione Piani e Programmi” e l’incarico “ad
interim” di dirigente del Settore 02 “Pianificazione e collegamento con le AA.GG.C.”;

Vista la nota prot. 1831/UDCP/GAB/GAB del 27/07/2006, con la quale il Presidente della Giunta Regiona-
le ha proposto il conferimento dell’incarico “ad interim” di Coordinatore dell’A.G.C. 03 “Programmazione,
Piani e Programmi” al precitato dott. NERI Carlo;

Considerato:

-che, per assicurare senza soluzioni di continuità lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa ed il
regolare funzionamento degli uffici si rende necessario il conferimento del predetto incarico “ad interim” salvo
diversa disposizione della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 11/91;

Visto il D.L.vo n. 165/01;

Visto il CCNL e il CCDI dell’Area della Dirigenza;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di conferire al dott. NERI Carlo Francesco, Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazio-
nali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale” nonchè Dirigente del Settore 02 “Direttive CEE in
materia PIM, FEOGA e FSE - Attività di Supporto Autorità Gestione POR Campania”, l’incarico “ad interim”
di Coordinatore dell’A.G.C. 03 “Programmazione Piani e Programmi”;

- -di stabilire la decorrenza del predetto incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento, con
la contestuale cessazione dell’incarico “ad interim” del dott. LASCO Federico;

- -di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza all’A.G.C. “AA.GG. Gestione e For-
mazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, nonché al Settore “Stampa, Documentazione, Bollettino
Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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