
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Regione Campania - Conferimento incarico
ad interim per l’anno 2007 all’arch. Giuseppe Grimaldi - med. 17386, di Responsabile del Settore “Personale,
Contabilità e Struttura decentrata di Salerno”, coincidente con la “ Posizione Organizzativa di cui all’art. 30 del
C.C.D.I. 2001 e art. 6 del C.C.D.I. 2004: obiettivi da attuare e relative valutazioni ponderali. Decreto n. 06/02

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

- che, in attuazione della L. 183 del 18.05.89 e s.m. e i., la Regione Campania ha istituito, con la L.R. 8/94,
quattro Autorità di Bacino Regionali - Nord-Occidentale della Campania, Bacino del Sarno, in Destra Sele e in
Sinistra Sele - per assicurare, attraverso la elaborazione dei Piani di Bacino, la difesa del suolo, il risanamento
delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e
la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;

- che, con la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7252 del 23.12.2000, ai Segretari Generali
delle Autorità di Bacino regionali è stata riconosciuta la competenza a gestire il personale in servizio presso le
Autorità e ad attribuire ad esso il trattamento economico accessorio;

- che, per assicurare l’efficacia organizzativa agli organi di cui agli artt. 4 e 8 - comma 1 - della L.R. 8/94, è
stato adottato - con la determina del Segretario Generale n° 114 del 30.10.2001, come modificato ed integrato
dal Segretario Generale con determina n. 21/02 del 09.03.2005 - l’organigramma della Segreteria Tecnica Ope-
rativa che prevede, tra l’altro, l’istituzione di sei Settori operativi a ciascuno dei quali sono assegnati i compiti da
svolgere e le unità di personale;

RITENUTO per l’effetto, doversi, confermare all’arch. Giuseppe Grimaldi il conferimento d’incarico ad
interim per l’anno 2007 di Responsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura decentrata di Salerno”
coincidente con la “Posizione Organizzativa” prevista dall’art. 30 del C.C.D.I. 2001 e dall’art. 6 del C.C.D.I.
2004 con le stesse modalità e funzioni attribuite al medesimo nel decorso anno 2006 con decreto del Segretario
Generale n. 06/02 del 30.12.2005 i cui obiettivi annuali e la relativa valutazione ponderale sono specificati
nell’unito allegato A);

PRECISATO:

- che tale assegnazione non comporta la corresponsione di alcun trattamento economico integrativo;

- che nell’ambito della responsabilità sopra richiamata rientrano anche i compiti di sovrintendenza, coordi-
namento ed indirizzo su eventuali posizioni “Professionali” e/o di “Staff” che potrebbero essere assegnate
nell’ambito del Settore;

DATO ATTO che il raggiungimento degli obiettivi, sarà valutato dal Segretario Generale con i criteri pre-
visti nel documento di concertazione sottoscritto in data 09.10.2001 e, specificatamente, con i criteri di cui agli
artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

VISTA la L.R. n° 8 del 7.2.1994;

VISTA la Delibera G.R. n° 7252 del 23.12.2000;

VISTO il Documento di Concertazione sottoscritto il 9.10.2001,

VISTO il C.C.D.I. sottoscritto il 15.11.2001;

VISTO il C.C.D.I. sottoscritto il 12.07.2004;

VISTO il regolamento di Amministrazione e contabilità delle Autorità di Bacino Regionali approvato dal-
la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 3238 del 02.06.99;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 66/02 del 28.12.2006;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:

1. Conferire, per l’anno 2007, all’arch. Giuseppe Grimaldi, med. 17386 ctg. D2, l’incarico ad interim di Re-
sponsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura decentrata di Salerno” coincidente con la “Posizione
Organizzativa” prevista dall’art. 31 del C.C.D.I. 2001 e dall’art. 6 del C.C.D.I. 2004;
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2. Assegnare alla precitata “Posizione Organizzativa” gli obiettivi annuali la cui valutazione ponderata è
specificata nell’unito allegato A, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Stabilire:

- che tale assegnazione non comporta la corresponsione di alcun trattamento economico integrativo;

- che il raggiungimento degli obiettivi, sarà valutato dal Segretario Generale con i criteri previsti nel docu-
mento di concertazione sottoscritto in data 09.10.2001 e, specificatamente, con i criteri di cui agli artt. 42, 43, 44,
45, 46 e 47;

- che nell’ambito della responsabilità sopra richiamata rientrano anche i compiti di sovrintendenza, coordi-
namento ed indirizzo su eventuali posizioni “Professionali” e/o di “Staff” che potrebbero essere assegnate
nell’ambito del Settore;

4. Ritenere qui trascritta la parte normativa di cui alle determine del Segretario Generale n. 22/01 del
10.03.2005 e n. 64/02 del 02.08.2005 per quel che concerne l’utilizzo del personale assegnato e comunque in ser-
vizio presso questa Autorità, nonché le altre incombenze che sono in testa ai Responsabili di Settore;

5. Notificare il presente decreto all’interessato e al Settore “Personale, Contabilità e Struttura decentrata
di Salerno” di questa Autorità e trasmettere lo stesso - per quanto di propria competenza - ai Settori della Giun-
ta Regionale della Campania: Stato Giuridico ed Inquadramento, Quiescenza e Previdenza, Studio organizza-
zione e Metodo, AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti con le OO.SS. ed al Settore Stampa
Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli,li 29.12.2006
Sorvino
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