
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 681 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Conferimento incarico alla d.ssa Rosanna PALUMBO di dirigente della posizione di Staff relativa alle
“Attivita’ connesse con le competenze dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi in relazione al processo di tra-
sferimento D.Lgs. 112/98".

VISTA la deliberazione n. 3598 in data 30/06/2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della leg-
ge regionale 4 luglio 1991, n. 11 riguardante l’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale, sono state
istituite, nell’ambito della Presidenza della Giunta e delle Aree Generali di Coordinamento, posizioni di Staff;

CONSIDERATO

* che con la richiamata deliberazione n. 3598 del 30/06/2000 è stata istituita, tra l’altro la posizione di staff
relativa alle “Attività connesse con le competenze dell’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi in relazione al pro-
cesso di trasferimento D.Lgs. 112/98";

* che con decreto dirigenziale n. 216 del 13/04/2007 è stato disposto il comando presso gli uffici della Giunta
Regionale, della d.ssa Rosanna PALUMBO, dirigente del Comune di Cava De’ Tirreni, per la durata di mesi
dodici, ovvero fino al venir meno delle ragioni della richiesta o fino alla cessazione dell’Organo richiedente;

* che questo Assessorato, per esigenze di servizio ed al fine di acquisire specifiche ed elevate professionali-
tà, intende conferire l’incarico di Dirigente di detta Posizione di Staff, attualmente vacante, alla D.ssa Rosanna
PALUMBO;

LETTO il curriculum vitae della D.ssa Rosanna PALUMBO, nata a Nocera Superiore il 02/01/1953, dal
quale si evince che la stessa è in possesso dei requisiti prescritti e di una particolare specializzazione professio-
nale desumibile dalle concrete esperienze di lavoro, coerente con l’incarico da ricoprire;

RITENUTO di conferire, per la durata del comando, alla D.ssa Rosanna PALUMBO l’incarico di Diri-
gente della Posizione di Staff relativa alle “Attività connesse con le competenze dell’A.G.C. Bilancio Ragione-
ria e Tributi in relazione al processo di trasferimento D.Lgs. 112/98";

VISTA la L.R. n. 11/91;

VISTA la L.R. n. 12/97;

VISTO l’art. 19, comma VI, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i vigenti CCNL e CCDI dell’area della Dirigenza;

DATO ATTO che di detto provvedimento è stata data la preventiva informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati e sulla base del curriculum della
D.ssa Rosanna PALUMBO che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante:

* di affidare alla D.ssa Rosanna PALUMBO, nata a Nocera Superiore il 02/01/1953 - attualmente coman-
data presso questa Giunta Regionale - l’incarico di dirigente della posizione di Staff relativa alle “Attività con-
nesse con le competenze dell’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi in relazione al processo di trasferimento
D.Lgs. 112/98", per la durata del comando;

* di fissare ai sensi delle richiamate normative nonché dei vigenti CCNL e CCDI dell’area della dirigenza il
trattamento economico, previdenziale ed assistenziale della D.ssa Rosanna PALUMBO nella misura corri-
spondente a quella dei dirigenti regionali con incarico integrato da una indennità pari alla differenza tra detto
trattamento economico e quella spettante ai dirigenti di Settore;

* di imputare il conseguente onere sulla competente U.P.B. del Bilancio 2007;
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* di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza, a tutti i Settori dell’A.G.C. AA.GG.
Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi,
nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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