
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2027 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazio-
ne del Personale, Organizzazione e Metodo” istituzione del Servizio 05 nel Settore 01 e ridenominazione del
Servizio 03 del Settore 02

PREMESSO

- che, con L. R. n. 11/91, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Amministrativo Regionale
istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Generali di Coordinamento;

- che, con Delibera n. 707 del 05.02.93 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle disposizioni di
cui alla citata L. R. 11/91, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la struttura organizzativa degli uffi-
ci regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, l’Assessore alle
Risorse Umane, alla Riforma dell’Amministrazione Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie,
alla Sicurezza delle città, al fine di ricondurre ad una unica struttura, incardinata nell’Area 07 “AA.GG., Ge-
stione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” l’analisi e controllo del sistema di gestione infor-
matizzata della banca dati delle Risorse Umane (S.I.G.A.R.U.) e la gestione del Sistema automatico di
rilevazione, con badge, della presenza in servizio del personale della Giunta Regionale, ha rappresentato la ne-
cessità di:

* di istituire, nel Settore 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, Contenzio-
so” dell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” il Servizio 05
“Analisi, Controllo e Verifica allineamento dati S.I.G.A.R.U. - Gestione del sistema automatico rilevazione
presenze, Badge”;

* di ridenominare il Servizio 03 “Studio e Attivazione di soluzioni per l’implementazione di processi di la-
voro sulla rete informatica - Attività connesse - Monitoraggio costi contrattuali e oneri stipendiali del Personale
della Giunta Regionale” del Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale” della
stessa Area 07 in Servizio 03 “Monitoraggio costi contrattuali di competenza”;

CONSIDERATO

- che, con Delibera di G. R. n. 1047 del 01/08/2006, è stata disposta, tra l’altro, la soppressione dei Servizi: 02
“Contratti Nazionali di Lavoro - Leggi in materia di Personale - Inquadramento Ruoli Speciali e Personale co-
mandato” e 05 “Progressioni Orizzontali e Verticali - Mobilità interna - Borse di studio - CRAL” del Settore 04
“Stato Giuridico ed Inquadramento” dell’Area 07;

- che, pertanto, l’istituzione, nel Settore 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le Organizzazioni Sinda-
cali, Contenzioso” dell’Area 07, del Servizio 05 “Analisi, Controllo e Verifica allineamento dati S.I.G.A.R.U. -
Gestione del sistema automatico rilevazione presenze, Badge” non comporta aumento del numero delle strut-
ture denominate “Servizi”, come determinato con delibera di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e s.m.e i.;

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 di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di istituire, nel Settore 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, Contenzio-
so” dell’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” il Servizio 05
“Analisi, Controllo e Verifica allineamento dati S.I.G.A.R.U. - Gestione del sistema automatico rilevazione
presenze, Badge”;

2. di ridenominare il Servizio 03 “Studio e Attivazione di soluzioni per l’implementazione di processi di la-
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voro sulla rete informatica - Attività connesse - Monitoraggio costi contrattuali e oneri stipendiali del Personale
della Giunta Regionale” del Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo - Formazione del Personale” della
stessa Area 07 in Servizio 03 “Monitoraggio costi contrattuali di competenza”;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di
specifica competenza, al Settore 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, Conten-
zioso” e all’Area 07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” 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
D’Elia Bassolino
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