
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 111/AC-
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - AO Rummno di Benevento deli-
bera n. 1308 del 16.11.2006 relativa alla applicazione dello art. 19 del CCNL 2002 2005. Approvazione.

PREMESSO che:

• con delibera n. 35/01, integrata e modificata dalla delibera n. 288/02, l’AO Rummo di Benevento ha ap-
provato l’Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3 - comma 1 bis - del D.lgs 229/99;

• la suddetta delibera n. 288/02 è in fase di istruttoria da parte del competente Settore Regionale;

• con delibera n. 0469/AC del 12.5.99 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la Pianta Organica
dell’Azienda;

• con vari provvedimenti l’AO Rummo di Benevento ha disposto la modifica della Pianta Organica a se-
guito di trasformazione di posti tramite selezioni interne in applicazione dell’art. 19 del CCNL dell’Area Com-
parto del SSN del 19.4.2004;

• ai sensi della normativa vigente, le selezioni interne con i consequenziali inquadramenti sono di esclusiva
competenza del Direttore Generale, mentre rientra fra i compiti della Regione solo l’approvazione della trasfor-
mazione dei posti in Pianta Organica;

• per effetto del precitato art. 19 - comma 1 - lettera d - del predetto CCNL del 2004, la trasformazione dei
posti per selezioni interne, non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda, in quanto vengono utilizzate le fasce
economiche già attribuite ai dipendenti e le differenze restanti vengono coperte con somme prelevate dagli
stanziamenti dell’art. 31 - comma 4 (fondo incrementato dalle risorse contrattuali interne all’Azienda);

CONSIDERATO che:

• il Direttore Generale con delibera n. 1308 del 16.11.2006, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruo-
lo Personale SSR in data 20.11.2006, ha proceduto alla modifica della precedente Pianta Organica Aziendale
come di seguito indicato:
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RILEVATO che la Pianta Organica, così come modificata pur rientrando nelle competenze del Direttore
Generale (D.Lgs. 165/01 - art. 6 e successive modifiche), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla
Regione ai sensi degli artt. 4 - comma - della L. 412/91 e n. 35 della L.R. 32/94;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati :

• di approvare la modifica della Pianta Organica, a seguito della trasformazione di posti tramite selezioni
interne, in applicazione dell’art. 19 del CCNL del 19.4.2004, così come deciso dal Direttore Generale con deli-
bera n. 1308 del 16.11.2006;

• di stabilire che la predetta Pianta Organica Aziendale risulta modificata come di seguito indicato rilevan-
do che non vi è variazione numerica della dotazione organica né variazione di spesa:
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• di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante, la delibera dell’AO “Rummo” di Bene-
vento n. 1308 del 16.11.2006;

• di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR e al BURC per la parziale
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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