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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 marzo 2007 - Deliberazione N. 459 - 
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organiz-
zazione e Metodo - Progetto informatico NSIGA, accordo di collaborazione tra la Giunta regionale 
ed il TAR Campania sede Napoli. 

Premesso
che con nota  24 febbraio 2007 prot. 607/SG  il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale 
della  Campania -  Napoli - ha rappresentato le difficoltà  operative per detto Tribunale di  adottare  il 
nuovo sistema  informativo della Giustizia Amministrativa, denominato NSIGA, per l'impossibilità di 
catalogare ed informatizzare i tempi brevi il notevole numero di ricorsi,  molti dei quali vedono come 
parte l'Amministrazione Regionale della Campania, stante l'esiguo personale di segreteria; 
che nella predetta nota è,  altresì,  evidenziato che il nuovo procedimento telematico,  oltre a consen-
tire indubbi vantaggi in termini di speditezza delle operazioni processuali, consentirà, una volta a re-
gime, anche alla Regione Campania di poter interloquire  direttamente con il Tribunale Amministrati-
vo mediante strumenti informatici  ed  ottenere, peraltro, ogni utile notizia su ciascuna fase dei pro-
cedimenti pendenti; 
che  all'Amministrazione Regionale della Campania, ritenuta da sempre sensibile ai problemi della 
giustizia, viene chiesto di contribuire al miglioramento delle condizioni organizzative del Tribunale 
Amministrativo Regionale, tramite il supporto di una struttura  composta da risorse umane ed attrez-
zature informatiche,  con compiti di informatizzazione dei ricorsi afferenti gli anni dal 1989 al 1995; 

Considerato
che l'Amministrazione Regionale della Campania valuta opportuno offrire la propria collaborazione al 
Tribunale Amministrativo per la realizzazione del nuovo progetto informatico, anche per  i riflessi po-
sitivi che tale attività può avere per la predisposizione e l'utilizzo di una banca dati relativa alle con-
troversie pendenti dinanzi a quel giudice amministrativo, nella quali la stessa è parte; 

Rilevato
- che l’attuale apporto che l’Amministrazione Regionale della Campania intende fornire al TAR con la 

convenzione, per la realizzazione del servizio informatico NSIGA, anche se di breve durata, avrà un 
immediato ritorno attraverso la utilizzazione della banca dati che la stessa Regione avrà contribuito a 
creare.

- che sarà possibile acquisire in tempo reale ogni elemento utile, comprese le disposizioni normative e 
di giurisprudenza, per rendere più agevole la predisposizione degli atti processuali, nonché essere 
aggiornati costantemente sulle varie fasi del giudizio in corso. 

- che tale sistema determinerà una migliore gestione del procedimento amministrativo riguardante il 
contenzioso e consentirà all’Avvocatura Regionale una razionalizzazione delle risorse umane con 
conseguente risparmio degli oneri connessi. 

Ritenuto
che la struttura di supporto deve  essere composta da almeno quattro unità in servizio presso la 
Giunta Regionale, dei quali due con esperienza in materia informatica; 
che la scelta del predetto personale è a cura del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento del-
l'A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” 
che all'individuazione delle attrezzature informatiche, da concedere in comodato d'uso al Tribunale 
Amministrativo Regionale sez. Napoli, debba provvedere il responsabile designato dall'Avvocatura 
Regionale in qualità di  coordinatore della struttura di supporto 

Vista la L. R. 15 del 26 luglio 2002 che, all'art. 46 comma 1.,  prevede la possibilità per la Giunta Regio-
nale di distaccare proprio personale presso le Amministrazioni pubbliche individuate  all'art. 1 comma 2 
del d.lgs 165/2001; 

Vista la nota dell'A.G.C. Avvocatura prot. 224758 del 9/03/2007; 
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Considerato tuttavia che l'istituto del distacco del personale regionale  presso la struttura di supporto, 
appare la più idonea per una efficace collaborazione con il TAR Campania - sez. Napoli e risponde all'in-
teresse dell'Amministrazione Regionale di realizzare, anche se solo in parte, un aspetto dei suoi pro-
grammi di lavoro per il raggiungimento di specifici obiettivi; 

Visto il d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, che all'art. 15 comma 1 consente alle amministrazioni pubbliche di 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune 

Ritenuto di dover disciplinare quanto sopra con apposita convenzione da stipulare con il TAR Campania 
sez. Napoli  

Dato atto che della presente deliberazione sono state informate le OO.SS. 

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate, di stabilire 
che:

1) è approvato l'allegato schema di convenzione tra la Giunta Regionale della Campania ed il Tar 
Amministrativo Regionale della Campania sez. Napoli, che forma parte integrante del presente 
atto, per la realizzazione presso detto organo di giustizia amministrativa, del nuovo progetto in-
formatico denominato NSIGA,  mediante una struttura di supporto composta da risorse umane e 
strumenti informatici forniti dalla Giunta Regionale della Campania; 

2) all'individuazione del personale da destinare a tale struttura di supporto deve provvedere il Setto-
re Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Perso-
nale, Organizzazione e Metodo”; 

3) il personale come sopra individuato viene distaccato presso il TAR Campania sez. Napoli, ai 
sensi dell'art. 46 comma 1 della L.R. 26 luglio 2002 n. 15; 

4) la scelta delle attrezzature informatiche è effettuata dal responsabile designato dall'A.G.C. Avvo-
catura per il coordinamento della struttura di supporto, che ne fa richiesta al Settore Provvedito-
rato ed Economato dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio per la relativa fornitura; 

5) il Settore Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio deve provvedere alla 
fornitura delle attrezzature informatiche entro breve termine stante l'urgenza all'espletamento dei 
compiti disciplinati in convenzione; 

6) l'attrezzatura informatica è concessa al TAR Campania sez. Napoli in comodato d'uso e dovrà da 
questo essere restituita all'A.G.C. “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale” a  conclusione 
delle attività previste in convenzione; 

Di inviare il presente provvedimento ai Settori A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, 
Organizzazione e Metodo” per quanto di rispettiva competenza;  all'A.G.C. Avvocatura; al Settore Prov-
veditorato ed Economato dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio nonché al Settore 02 Stampa, Documenta-
zione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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CONVENZIONE  PER  LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE   DEL 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

Tra

La Giunta Regionale della Campania, in persona del................................... 
domiciliato per la carica nella sede di Napoli Via S. Lucia, 81 

E

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nella persona del  Presidente p.t. Cons. Antonio 
Guida, domiciliato per la carica in P.zza Municipio n. 64 

Premesso

che con nota  24 febbraio 2007 prot. 607/SG  il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale 
della  Campania -  Napoli - ha rappresentato le difficoltà  operative per detto Tribunale di  adottare  il 
nuovo sistema  informativo della Giustizia Amministrativa, denominato NSIGA, per l'impossibilità di 
catalogare ed informatizzare i tempi brevi il notevole numero di ricorsi,  molti dei quali vedono come 
parte l'Amministrazione Regionale della Campania, stante l'esiguo personale di segreteria; 
che nella predetta nota è,  altresì,  evidenziato che il nuovo procedimento telematico,  oltre a 
consentire indubbi vantaggi in termini di speditezza delle operazioni processuali, consentirà, una volta 
a regime, anche alla Regione Campania di poter interloquire  direttamente con il Tribunale 
Amministrativo mediante strumenti informatici  ed  ottenere, peraltro, ogni utile notizia su ciascuna 
fase dei procedimenti pendenti; 
che  all'Amministrazione Regionale della Campania, ritenuta da sempre sensibile ai problemi della 
giustizia, viene chiesto di contribuire al miglioramento delle condizioni organizzative del Tribunale 
Amministrativo Regionale tramite il supporto di una struttura  composta da quattro unità di personale 
e due computer,  con compiti di informatizzazione dei ricorsi afferenti gli anni dal 1989 al 1995; 
che  l'Amministrazione  Regionale della Campania valuta opportuno offrire la propria collaborazione 
al Tribunale Amministrativo per la realizzazione del nuovo progetto informatico, anche per  i riflessi 
positivi che tale attività può avere per la predisposizione e l'utilizzo di una  banca dati relativa alle 
controversie, nelle quali è parte, pendenti dinanzi a quel giudice amministrativo, mediante il distacco 
di alcune unità del proprio personale e la fornitura di idonei strumenti informatici,  con le modalità 
specificate in apposita convenzione predisposta ai sensi dell'art. 15 comma 1. della L.241/90; 

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1  -  Oggetto della Convenzione 
L'Amministrazione Regionale della Campania  stabilisce di collaborare con il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania  per la realizzazione del nuovo progetto informatico denominato NSIGA,  
mettendo a disposizione risorse umane e materiale informatico. 

Art. 2 – Risorse messe a disposizione 
La Regione Campania concede in comodato al  Tribunale Amministrativo Regionale l'uso di idonee 
attrezzature informatiche, alle quali saranno addette almeno quattro operatori, scelte tra il personale in 
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servizio presso la  Giunta Regionale, delle quali, due, con esperienza in materia informatica, tutte da 
individuarsi a cura del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C 07 “AA.GG. Gestione e 
Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo” 

Art. 3 -   Modalità di esercizio delle attività 
Le unità di personale, di cui al precedente art. 2, coordinate da un  responsabile designato dall'A.G.C 
Avvocatura, sono distaccate presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 46 
comma 1. della L.R. n. 15 del 26 luglio 2002, con il compito di inserire nel sistema informatico, secondo 
le procedure fissate per la giustizia amministrativa, circa 40.000 ricorsi relativi agli anni dal 1989 al 1995 
per il tempo indicato  al successivo art. 4. Tale attività consentirà all'Amministrazione Regionale di 
realizzare anche una propria banca dati con l'indicazione dei ricorsi nei quali è parte, il n.ro del R.G., 
eventuale domanda di fissazione udienza ed ogni altra utile notizia. 

Art. 4 – Durata della convenzione 
La durata del progetto è di mesi sei decorrenti dall'inizio delle attività, eventualmente prorogabile sino al 
completamento delle operazioni di raccolta dei dati. 

Art. 5  - Trattamento Economico 
Il Personale Regionale è in posizione di distacco e, pertanto, il relativo trattamento economico ed ogni 
emolumento connesso e consequenziale resta a carico dell'Amministrazione distaccante, con esclusione di 
ogni onere in capo al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 

Art. 6 -  Svolgimento dell'attività 
L'orario di servizio che il personale regionale dovrà osservare è quello previsto per il personale di 
segreteria del TAR Campania, articolato su cinque giorni settimanali e precisamente: 

lunedi, martedi, giovedi e venerdi: ore 8:00 – 15:15 con interruzione dalle ore  14:00 alle ore 14:30 
per pausa pranzo 
mercoledi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Le presenze giornaliere saranno trasmesse, con cadenza mensile, alla Giunta Regionale della Campania – 
Settore Reclutamento A.G.C. 07 Via S. Lucia, 81 Napoli 
Il Predetto personale sarà incaricato al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 30.06.2003 n. 196 

Art. 7 – Conclusione del Progetto 
Al termine del progetto di informatizzazione il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
consentirà all'Amministrazione Regionale l'utilizzo della banca dati  di cui all'art.3  nonché l'accesso  ad 
ogni altro dato  pertinente i propri ricorsi attraverso adeguato scambio di flussi informativi con 
l'Avvocatura Regionale. 

La presente convenzione viene trasmessa al Consiglio di Presidenza della G.A. per quanto di competenza 

Napoli..........................

           Tribunale Amministrativo Regionale                   
              della Campania sede di Napoli                                Giunta Regionale della Campania                     

Il Presidente L' Assessore alle Risorse Umane 


