
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1204 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Conferimento incarichi dirigenziali.

Premesso che il Coordinatore preposto all’Area 16 è stato collocato in quiescenza a decorrere
dall’1.07.2007;

Che la complessità ed eterogeneità dei compiti istituzionali demandati alla predetta Area, impongono il
presidio costante della struttura mediante il coordinamento delle attività;

Che, con apposito provvedimento è stata disposta la proroga degli incarichi conferiti ai dirigenti il cui ter-
mine finale cade il 3.7.2007;

Che detta determinazione è stata adottata dalla necessità di garantire un definitivo assetto funzionale
all’ente, atteso che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di un notevole numero di dirigenti entro di-
cembre 2007, ai sensi della L.R. n. 1/2006 comporterà sensibili discrasie operative;

Considerato che, tuttavia, la proroga degli incarichi non consentirebbe la preposizione del responsabile
alla richiamata Area 16;

Che, quindi, appare opportuno e urgente prevedere il conferimento dell’incarico di Coordinatore
dell’Area 16 a decorrere dal 3.07.2007;

Che il termine finale di detto incarico debba cadere, in considerazione delle istanze organizzative sopra de-
scritte e richiamate nella citata delibera, il 31.12.2007;

Viste le note degli Assessori dell’A.G.C 16 e 17 e 07;

Che, quindi, l’incarico debba essere conferito alla Dr.ssa Maria Adinolfi, già coordinatore dell’Area 17;

Vista la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. 2872/UDCP/Gab/Gab che conferma la responsa-
bilità del Fondo sociale 2000/2006 alla dr.ssa Maria ADINOLFI;

Considerato, che per esigenze legate al completamento del processo di predisposizione del P.O. - FSE
2007-2013 la Dr. Adinolfi debba continuare, fino all’approvazione del PO da parte della Commissione Europea,
a svolgere il mandato conferitole dalla Giunta Regionale con delib. n. 824/06, delibera che con il presente atto
deve intendersi opportunamente integrata;

Rilevato che conseguenzialmente all’Area 17 debba essere preposto altro coordinatore al fine di consenti-
re la continuità amministrativa della stessa area;

Che, quindi, debba essere conferito l’incarico di Coordinatore dell’Area 17 al Dr. Francesco Girardi, già di-
rigente del Settore 06 Area 17;

Che, il settore 05 dell’A.G.C. 17, già assegnato alla Dr.ssa Adinolfi, debba essere affidato al Dr. Massimo
Angrisano, già dirigente del settore 04 Area 17;

Che, il Settore 04 dell’A.G.C. 17, debba essere affidato al Dr. Antonio Oddati;

Che, quindi, il Settore 01 dell’AGC 07 “AA.GG. del Personale Rapporti con le OO.SS. Contenzioso”, ven-
ga affidato alla dott.ssa Simonetta de Gennaro già Dirigente del servizio 01 del Settore 04 dell’A.G.C. 07.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendano di seguito integralmente riportate:

Affidare, a decorrere dal 03/07/07:

-l’incarico di Coordinatore dell’Area 16 alla Dr.ssa Maria Adinolfi e di dirigente del Settore 04 dell’A.G.C.
16;

-l’incarico di Coordinatore dell’Area 17 al Dr. Francesco Girardi nonché l’incarico di dirigente del settore
06 della medesima Area;

-l’incarico di dirigente del settore 05 dell’A.G.C. 17 al dr. Massimo Angrisano, gia dirigente del settore 04
della medesima Area;
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-l’incarico di dirigente del settore 04 dell’A.G.C. 17 al dr. Antonio Oddati già Dirigente del Settore 01
dell’A.G.C. 07;

-l’incarico di dirigente del Settore 01 “AA.GG. del Personale Rapporti con le OO.SS. Contenzioso”,
dell’AGC 07 , alla dott.ssa Simonetta de Gennaro, già Dirigente del servizio 01 del Settore 04 della medesima
Area;

-Stabilire che detti incarichi sono conferiti a tutto il 31.12.2007, in attesa delle definizione delle procedure
di esodo incentivato e di tutti i provvedimenti per cessazione anticipata del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo;

-Di stabilire, altresì, che la dr. Maria Adinolfi continuerà a svolgere l’incarico di cui alla nota del Presidente
della Giunta Regionale prot. 2872/UDCP/Gab/Gab d’intesa con la AGC 17 e tutte le altre AGC interessate
all’attuazione del FSE 2000/2006, nonché fino all’approvazione del PO FSE 2007/2013 da parte della Commis-
sione Europea, il mandato conferitole con delibera di G.R. n. 824/2006, che dal presente atto viene opportuna-
mente integrata;

-di rimandare a successivi atti della Giunta i necessari perfezionamenti delle procedure amministrative atte
a regolamentare lo svolgimento di quanto previso al comma precedente relativamente alla Responsabilità del
FSE 2000/2006;

- di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività ai Settori dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e Forma-
zione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bolletti-
no Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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