
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 833 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Conferimento incarico “ad interim” al dirigente dr. Massimo ANGRISANO di responsabile del Ser-
vizio 03 del Settore 01 dell’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interes-
se Regionale.

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Regionale n. 2439 del 28/12/2004 è stato istituito il Servizio 03 “Attività
Internazionali in collegamento con la Sede della Regione Campania a New York” nell’ambito del Settore 01
“Studio e Gestione Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’A.G.C. 09 “Rapporti con
gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale”, attesa la necessità di ricondurre il co-
ordinamento e l’integrazione delle iniziative di promozione e di penetrazione nei mercati del Nord America
nell’ambito di un’unica struttura regionale;

- che l’incarico di responsabilità del Servizio di cui trattasi era stato conferito “ad interim” al dr. Luigi
GRAGNANIELLO, già dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avan-
zamento Progetti” dell’A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;

- che con nota n. 406450 del 07/05/2007, il dr. GRAGNANIELLO ha rassegnato le proprie dimissioni;

RILEVATO

- che per assicurare lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli
uffici, si rende necessario conferire il predetto incarico ad altro dirigente;

- che il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. 1867/UDCP/GAB/GAB del 10/05/2007, ha propo-
sto il conferimento dell’incarico “ad interim” di responsabile del Servizio 03 “Attività Internazionali in collega-
mento con la Sede della Regione Campania a New York” del Settore 01 “Studio e Gestione Progetti UE e
Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazio-
nali in materia di Interesse Regionale”, al dr. Massimo ANGRISANO, dirigente del Settore 04 “Osservatorio del
Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione” dell’A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione,
Formazione Professionale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale, Ormel”;

VISTA la L.R. 11/91;

VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTO il CCNL e CCDI dell’Area della Dirigenza;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime;

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di conferire al dr. Massimo ANGRISANO, responsabile del Settore 04 “Osservatorio del Mercato del La-
voro e dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione” dell’A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione
Professionale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale, Ormel”, l’incarico “ad interim” di dirigente del Servi-
zio 03 “Attività Internazionali in collegamento con la Sede della Regione Campania a New York” del Settore
01 “Studio e Gestione Progetti UE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’A.G.C. 09 “Rapporti
con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale”, in sostituzione del dr. Luigi
GRAGNANIELLO, dimissionario;

- di stabilire la decorrenza dell’incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento e con scadenza il 03/07/2007;

- di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori Studio, Organizza-
zione e Metodo, Formazione del Personale, Stato Giuridico ed Inquadramento, Trattamento Economico e Qu-
iescenza e Previdenza dell’A.G.C. “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”
ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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