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DECRETO DIRIGENZIALE N. 324 del 13 aprile 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRA-
MENTO - Individuazione del Candidato eletto del Comitato dei Garanti. 

IL COORDINATORE 

PREMESSO 

CHE rubricata “ Costituzione del Comitato dei Garanti – Disciplina del Procedimento di responsabilità 
dirigenziali”, prevede che il Comitato dei Garanti è costituito tra l’atro da un componente 
“Dirigente eletto dagli altri dirigenti e collocato fuori ruolo per il periodo del mandato, conservando 
il trattamento economico percepito all’atto della proclamazione. Al termine del mandato, al 
dirigente Componente del Comitato è conferito l’incarico precedentemente ricoperto o, 
nell’impossibilità, un incarico equivalente; 

CHE con decreto n° 47 del 31/01/2007 cosi come integrato dal decreto n° 66 del 09/02/2007 si è 
provveduto alla nomina della Commissione Elettorale e all’indizione dell’elezione del componente 
del Comitato dei Garanti rappresentante dei dirigenti. 

CHE in data 11 e 12 aprile 2007 si sono svolte le elezioni di cui sopra. 

CHE con nota prot n° 14 del 13/04/2007 il Presidente della Commissione elettorale, in conformità dei 
risultati accertati ed a seguito di proclamazione ha trasmesso all’A.G.C. Personale il nominativo del 
Candidato eletto in senso al Comitato dei Garanti. 

CONSIDERATO 

la delibera n. 435 del 04 aprile 2006 con cui è stata disciplinata la composizione del Comitato dei 
Garanti e l’elezione del rappresentante dei dirigenti a Componente del predetto Comitato; 

la delibera n° 1471 del 30 marzo 2001 con cui è stato approvato il “Sistema di valutazione delle 
prestazioni dirigenziali”; 

gli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.; 

gli artt. 13, 14 del vigente C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza; 

gli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale; 

RITENUTO 

Che appare necessario, procedere alla individuazione del candidato eletto del Comitato dei 
Garanti.
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DECRETA 

Di nominare Giuseppe Capaldo, nato a Nocera Inferiore il 02/06/1949 già Dirigente di Servizio 01 del 
Settore 02 dell’A.G.C. 17, candidato eletto dai Dirigenti della Giunta Regionale in qualità di componente 
del Comitato dei Garanti

Di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Dirigenti di Settore 
dell’A.G.C. “Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, nonché al Settore “Stam-
pa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

                                          GENOVESE  


