
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1223 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Integrazione deliberazione n. 1203 del 3/7/2007.

PREMESSO che

– con deliberazione n. 1203 del 3/07/2007 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti
interni ed a personale esterno, con contratto a tempo determinato, aventi scadenza il 3/07/2007;

– per la concessione delle predette proroghe, si è tenuto conto delle indicazioni e delle comunicazioni degli
Assessori proponenti di riconferma dei dirigenti con incarichi in scadenza;

– con nota 1957/SP del 31/05/2007 l’Assessore alla Sanità Angelo Montemarano ha confermato tra gli altri
il Dott. Fernando Farroni nell’incarico di dirigente di Staff dell’A.G.C 19;

– in data 2/07/2007 è pervenuta altra nota dell’Assessore alla Sanità Angelo Montemarano che ha comuni-
cato le dimissioni dal suddetto incarico rassegnate in pari data dal Dott. Fernando Farroni, allegandone copia;

– l’Assessore alla Sanità Angelo Montemarano in data 04/07/2007, nel trasmettere la revoca delle dimissio-
ni del Dott. Farroni presentate in data 03/07/2007, ha comunicato con nota prot. 2437 di voler riconfermare il
Dott. Fernando Farroni nell’incarico di Dirigente della Posizione di Staff dell’A.G.C. 19 ed ha chiesto nel con-
tempo l’applicazione dell’istituto della proroga del predetto incarico, già concesso, con la richiamata delibera-
zione n. 1203 del 3/07/2007, ad altro personale con incarichi dirigenziali in scadenza al 3/7/2007;

Considerato che

– la revoca delle dimissioni del Dott. Fernando Farroni sono state comunicate all’Assessore alla Sanità
Angelo Montemarano il 3/07/2007, entro il termine finale di scadenza dell’incarico de quo;

– la presa d’atto della revoca delle dimissioni del Dott. Fernando Farroni, da parte dell’Assessore alla Sani-
tà, sebbene comunicata il giorno 4/07/2007, è avvenuta il 3/07/2007 e quindi in costanza del rapporto di lavoro;

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter ammettere alla proroga anche l’incarico di dirigente della
Posizione di Staff dell’A.G.C. 19 del Dott. Fernando Farroni, avente scadenza 03/07/2007;

Rilevato che le motivazioni della proroga sono pari a quelle contenute nella deliberazione di G.R n. 1203
del 3/07/2007;

Visto il parere espresso dal Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura con nota n. 414064 del 10/05/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 del 3/07/2007;

Dato atto che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate e confermate

– di prorogare l’incarico di dirigente della Posizione di Staff dell’A.G.C. conferito al Dott. Fernando Farro-
ni, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, fino alla data del 31/12/2007;

– di demandare all’A.G.C. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, Settore Stato
Giuridico ed Inquadramento, Settore Reclutamento gli adempimenti consequenziali, con particolare riguardo
alla notifica del presente provvedimento al Dirigente interessato;

– di inviare il presente atto,ad intervenuta esecutività, a tutti i Settori dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e
Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 13  AGOSTO  2007


