
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 330 del 17 aprile 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRAMENTO - Costituzione
gruppo di lavoro.

IL COORDINATORE

Premesso che l’art. 19 della Legge Regionale 19/01/2007, n.1 prevede:

- al comma 1, che il personale in servizio presso la Giunta regionale, inquadrato ai sensi dell’art. 38 della
L.R. 16 marzo 1974, n. 11, modificata dalla L.R. 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30
settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, artico-
lo 9, è inquadrato, in applicazione dell’art. 3 della stessa legge regionale n. 12/81, nell’ex sesto livello funzionale,
con decorrenza 1 ottobre 1978 e nell’ex settimo livello funzionale, con decorrenza 17 settembre 1982, ai sensi e
per gli effetti delle leggi regionali del 17 marzo 1981, n. 12 e del 7 luglio 1981, n. 41;

- al comma 2, che in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al
personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1,
il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali
regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici.

Attesa la necessità di favorire l’esaustivo e rapido assolvimento di tutte le attività relative all’applicazione
dei succitati commi, con le limitazioni nella Legge contenute;

Considerato che appare opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro, impegnato nell’istruttoria delle
istanze in questione, composto da Dirigenti dell’ A.G.C. Personale;

DECRETA

1. di costituire un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti: Simonetta de Gennaro, G.Giuseppe Mennella,
Carlo Paolella e Antonella Buccini al fine di stabilire i criteri di applicazione dei commi 1 e 2 della L.R. 1/2007 e
di procedere all’esamina delle istanze con la valutazione della documentazione prodotta o da produrre;

2. di stabilire che i lavori del suddetto gruppo debbano esaurirsi entro 15 giorni dalla data della prima riu-
nione;

3. di stabilire, altresì, che il gruppo di lavoro potrà avvalersi dell’eventuale collaborazione del personale di
cat. D in forza presso il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;

4. Di inviare il presente decreto, per il seguito di competenza a tutti i Settori dell’A.G.C. ed alle OO.SS.
nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel
B.U.R.C. .
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