
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2099 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Comitato Tecnico Consultivo art. 7 Legge
Regionale 12/03. Variazione componente sindacale.

PREMESSO:

- che con la deliberazione n. 568, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 maggio 2006, avente
ad oggetto :"Comitato tecnico consultivo della Polizia Locale. Presa d’atto delle designazioni dei rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL", si è proceduto, su proposta dell’Assessore alla Sicurezza
delle città, a prendere atto delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali che hanno individuato i
propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale, istituito ai sensi dell’ art. 7 della
Legge Regionale 13/6/03 n. 12;

- che per quanto attiene la rappresentanza sindacale di C.G.I.L. e C.S.A sono risultati designati rispettiva-
mente il Sig. Francesco Petraglia ed il Sig. Massimo Sallusto;

PRESO ATTO:

- delle note della F.P.CGIL e del Coordinamento Sindacale Autonomo-CSA, acquisite rispettivamente al
protocollo del Settore Enti Locali con i n. 785532 del 27/9/2006 e n. 783815 del 26/9/2006, con le quali sono stati
sostituiti i già designati, a far parte del Comitato Tecnico Consultivo, Francesco Petraglia e Massimo Sallusto;

- che contestualmente le organizzazioni sindacali succitate hanno proceduto a designare rispettivamente il
Segretario Regionale della F.P.CGIL Sig. Massimo Salvatore ed il Componente CSA Sig. Maurizio Montella.

SPECIFICATO:

- che i provvedimenti di nomina e di revoca del Comitato Tecnico Consultivo, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 7 della L.R. 12/03, sono di competenza della Giunta Regionale;

- che, giusta disposizione del Presidente della Giunta del 4 maggio 2004 sulle procedure da osservare in
caso di nomina, gli uffici competenti hanno proceduto, per i neodesignati, ad acquisire gli atti occorrenti al per-
fezionamento della nomina ed in particolare :

1. copia del curriculum datato, firmato in calce con firma autografa, con allegata fotocopia integrale di un
documento di identità;

2. formale dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause previste dalle norme statali e regionali, in par-
ticolare ostative ai sensi delle leggi regionali n. 17/1996 e n. 15/2003 e successive modifiche;

- che la succitata documentazione è agli atti del Settore Enti Locali;

-che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, con l’esclusiva previsione del rimborso spese, laddove
dovuto e debitamente documentate;

RITENUTO:

- di dover prendere atto della variazione delle designazioni dei rappresentanti delle Organizzazioni sinda-
cali F.P.CGIL e Coordinamento Sindacale Autonomo-CSA , nel Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Lo-
cale, e conseguentemente sostituire le relative componenti sindacali così come di seguito riportato:

* F.P.CGIL in luogo di Francesco Petraglia il Sig. Massimo Salvatore

* Coordinamento Sindacale Autonomo-CSA in luogo di Massimo Sallusto il Sig. Maurizio Montella

VISTA

La L.R. 12/03

La L.R.17/96

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

-di prendere atto della variazione delle designazioni dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
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F.P.CGIL e Coordinamento Sindacale Autonomo-CSA nel Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale, e
conseguentemente sostituire, per effetto della nuova designazione, le componenti sindacali così come di seguito
riportato:

* F.P.CGIL in luogo di Francesco Petraglia il Sig. Massimo Salvatore

* Coordinamento Sindacale Autonomo-CSA in luogo di Massimo Sallusto il Sig. Maurizio Montella ;

- che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, con l’esclusiva previsione del rimborso spese, laddo-
ve dovuto e debitamente documentate;

- di inviare la presente ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della
Presidenza ed al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Settore Stampa, Documenta-
zione e Informazione per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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