
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2226 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Conferenza Nazionale sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Campagna di informazione e comunicazione della Giunta regionale della Cam-
pania - Organizzazione e adempimenti.

PREMESSO CHE

* le Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto disposto dalla legge 07.06.2000, n.150 “Disciplina delle at-
tività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, hanno l’obbligo, tra l’altro, di for-
nire informazioni ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, e di
comunicare ai cittadini le attività istituzionali ed il loro funzionamento, favorire l’accesso ai servizi pubblici e
promuoverne la conoscenza, nonché promuovere l’immagine dell’Amministrazione in Europa e nel mondo
conferendo conoscenza e visibilità agli eventi d’importanza sia locale e regionale che nazionale ed internaziona-
le;

* la direttiva del Ministero per la Funzione Pubblica del 7 Febbraio 2002 “Direttive sulle attività di comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni” indica, fra l’altro, quale finalità la gestione professionale e sistematica
dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);

* la Legge Regionale n. 9 del 1 Luglio 2002, avente ad oggetto “Norme in materia di comunicazione e di
emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.” perse-
gue i medesimi obiettivi, prevedendo la produzione di programmi e servizi di informazione finalizzati alla diffu-
sione pubblicitaria dell’immagine e dell’attività della Regione;

* il decreto legislativo 626/94, e successive modifiche e integrazioni, ha attribuito alle Regioni, nonché alle
Direzioni provinciali del lavoro, ed altri soggetti compiti di informazione, consulenza e assistenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

* l’Accordo sancito nella Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 21 dicembre 2000, pone in capo ai
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all’infor-
mazione, alla formazione, all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro ed all’emersione del lavoro irregolare;

CONSIDERATO

* che tra gli Uffici del Ministero del Lavoro e quelli della Giunta Regionale della Campania sono intercorsi
diversi contatti finalizzati ad individuare alcune possibili iniziative comuni da intraprendere sul tema della salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro;

* che, in particolare, il Ministro del Lavoro, con nota del 17 novembre 2006 - prot. n. 3827/G/86-263, acqui-
sita agli atti degli Uffici della Presidenza il 23.11.2006, con il prot. n. 2755/UDCP/SEGR, ha chiesto al Presiden-
te della Giunta Regionale della Campania la disponibilità ad ospitare in Napoli una Conferenza Nazionale sulla
salute e sicurezza dei lavoratori, da tenersi presumibilmente nelle date del 25 e 26 gennaio 2007;

* che l’iniziativa si inquadra nel novero dei rapporti di collaborazione e di cooperazione tra i due livelli di
governo finalizzati all’elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno del-
le “morti bianche”;

* che detto evento, per la sua particolare rilevanza sociale, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, comunicato con telegramma del 12 dicembre 2006 al Ministro del Lavoro, On. Cesare Damia-
no;

VISTA

* la nota n. 329/UDCP/GAB del 27/12/2006, del Capo di Gabinetto del Presidente , con la quale, dato atto
che il Presidente della Giunta Regionale ha chiesto agli Assessori ai Lavori Pubblici, Sanità e Lavoro, di voler
porre in essere tutti gli adempimenti di ordine amministrativo e le iniziative utili a garantire l’organizzazione
materiale dell’evento, si chiede al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e BURC di predisporre gli
atti di carattere amministrativo connessi a detto evento;

RITENUTO

* per la rilevanza dei temi trattati, occasione di approfondimento e confronto tra Governo, Istituzioni,
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Amministrazioni locali e Parti sociali, di dover porre in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare una ef-
ficiente organizzazione della Conferenza;

* di dover avviare una adeguata campagna informativa sui principali quotidiani nazionali e locali, che assi-
curi la massima divulgazione dell’evento;

* di dover destinare al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione l’importo di euro
150.000.00, a valere sul cap. 514, U.P.B. 6.23.223, dell’esercizio finanziario 2006.

VISTI

* L.150/00 di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazio-
ni”;

* la L.R. n. 24 del 29/12/2005 di “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della
Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

* la L.R. n. 25 del 29/12/2005 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008";

* la l.r. n. 7/2002 di contabilità della Regione Campania;

* la D.G.R. n. 31 del 18/01/06 di “Approvazione del bilancio gestionale 2006 ai sensi dell’art.21 della L.R.
n.7 del 30/04/2002";

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del
presente provvedimento:

1) di avviare una campagna informativa sui principali quotidiani nazionali e locali, che assicuri la massima
divulgazione della Conferenza Nazionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori, che si terrà nelle date del 25 e 26
gennaio 2007;

2) di destinare al finanziamento delle dette attività di informazione e comunicazione la somma di euro
150.000.00, a valere sul cap. 514. U.P.B. 6.23.223; dell’esercizio finanziario 2006.

3) di rinviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R.n.24 del 29.12.2005 i necessari e consequenziali adempimenti a
successivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino
Ufficiale”;

4) di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’AGC 01 Settore Stampa, Documentazione
e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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