
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2093 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Rimodulazione delle competenze assegnate ai
Servizi 01, 02 e 03, con ridenominazione dei Servizi 01 e 02, del Settore 01 “Attivita’ di Assistenza alle sedute di
Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “ Affari Generali della Giunta Regionale”

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 uffici regio-
nali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, il Presidente della
Giunta Regionale, con nota prot. n. 3146/UDCP/GAB/GAB del 12/12/2006, ha rappresentato la necessità di ri-
modulare le competenze e laddove necessario la denominazione dei Servizi 01, 02 e 03, incardinati nel Settore
01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “Affari Generali della
Giunta Regionale”, così come rappresentato dal Coordinatore dell’Area, con nota prot. n. 0961177 del
20/11/2006 e appresso specificato:

* Servizio 01 “Affari Generali della Giunta Regionale - Predisposizione sedute di Giunta e gestione degli
esiti”

Competenze assegnate:

- Collaborazione e consulenza - Riscontro provvedimenti da esaminare;

- Predisposizione dell’Ordine del giorno delle Sedute di Giunta a seguito di esame formale delle proposte
di deliberazione;

- Gestione e manutenzione interna della procedura informatizzata delle proposte di deliberazione da sotto-
porre all’esame della Giunta;

- Rapporti con l’ A.G.C. “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” - Rapporti con la Giunta Regionale;

* Servizio 02 “Affari Generali - Esecuzione atti sedute di Giunta”

Competenze assegnate:

- Raccolta resoconti riunioni di Giunta;

- Rapporti con il Consiglio Regionale;

- AA.GG. e Personale dell’Area;

- Gestione protocollo informatico;

* Servizio 03 “Rapporti con le Aree Generali di Coordinamento - Attività economiche”

Competenze assegnate:

- Stampa e riproduzione di atti;

- Microfilmatura e archiviazione;

- Massimario;

- Provveditorato e Economato;

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne del Settore 01 “Attività di assistenza alle sedute di Giunta,
Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “Affari Generali della Giunta Regionale” non comporta variazione del
numero delle strutture denominate “Servizi”, come determinato con Delibera di G. R. n. 707 del 05/02/1993 e s.m.
e i.;
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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 rimodulare le competenze e laddove necessario la denominazione dei Servizi 01, 02 e 03, incardinati
nel Settore 01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’Area 02 “Affari Ge-
nerali della Giunta Regionale”, come appresso specificato:

* Servizio 01 “Affari Generali della Giunta Regionale - Predisposizione sedute di Giunta e gestione degli
esiti”

Competenze assegnate:

- Collaborazione e consulenza - Riscontro provvedimenti da esaminare;

- Predisposizione dell’Ordine del giorno delle Sedute di Giunta a seguito di esame formale delle proposte
di deliberazione;

- Gestione e manutenzione interna della procedura informatizzata delle proposte di deliberazione da sotto-
porre all’esame della Giunta;

- Rapporti con l’ A.G.C. “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” - Rapporti con la Giunta Regionale;

* Servizio 02 “Affari Generali - Esecuzione atti sedute di Giunta”

Competenze assegnate:

- Raccolta resoconti riunioni di Giunta;

- Rapporti con il Consiglio Regionale;

- AA.GG. e Personale dell’Area;

- Gestione protocollo informatico;

* Servizio 03 “Rapporti con le Aree Generali di Coordinamento - Attività economiche”

Competenze assegnate:

- Stampa e riproduzione di atti;

- Microfilmatura e archiviazione;

- Massimario;

- Provveditorato e Economato;

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo - For-
mazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto di specifi-
ca competenza, al Settore 01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” e all’Area 02
“Affari Generali della Giunta Regionale” per presa d’atto, al Settore 03 “Centro Regionale Elaborazione Dati”
per aggiornamento banca dati E-Grammata 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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