
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1206 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Conferimento incarico “ad interim” al dirigente dr. Alfonso TARTAGLIA di responsabile del Settore 22
T.A.P. Foreste S. Angelo dei Lombardi dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario.

PREMESSO

- che il Settore 22 “T.A.P. Foreste S. Angelo dei Lombardi” dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attivit… Settore Pri-
mario” Š attualmente privo di responsabile;

Vista la nota prot. n. 1301/SP del 10/05/2007 con la quale l’Assessore all’Agricoltura e alle Attivit… Produt-
tive ha proposto il conferimento al dr. Alfonso TARTAGLIA, dirigente del Settore 07 “T.A.P. Agricoltura e
Cepica di Avellino” dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attivit… Settore Primario”, dell’incarico “ad interim” di respon-
sabile del predetto Settore 22 “T.A.P. Foreste S. Angelo dei Lombardi”;

Considerato

- che, per assicurare lo svolgimento dell’ordinaria attivit… amministrativa ed il regolare funzionamento de-
gli uffici si rende necessario il conferimento del predetto incarico;

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

Visto il D.L.vo n. 165/01;

Visto il CCNL e il CCDI dell’Area della Dirigenza;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di conferire al dott. Alfonso TARTAGLIA, responsabile del Settore 07 “T.A.P. Agricoltura e Cepica di
Avellino” dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attivit… Settore Primario”, l’incarico “ad interim” di dirigente del Settore
22 “T.A.P. Foreste di S. Angelo dei Lombardi”, della medesima Area, attualmente privo di responsabile;

- di stabilire la decorrenza del predetto incarico dalla data di esecutivit… del presente provvedimento e per
la durata di mesi tre;

- di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza all’A.G.C. “AA.GG. Gestione e Forma-
zione del Personale, Organizzazione e Metodo”, nonch‚ al Settore “Stampa, Documentazione, Bollettino Uffi-
ciale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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