
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1347 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Legge regionale n. 1/2007 - Adempimenti personale
ERSVA.

Vista la legge regionale n.39 del 9/8/1974 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Ente Regionale per lo svilup-
po e la valorizzazione dell’artigianato”;

Vista la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 che:

* all’art.37 comma 1 prevede che l’Ente regionale sviluppo agricolo in Campania - ERSAC - di cui alla leg-
ge regionale n.8/1978 e l’Ente regionale sviluppo dell’artigianato - ERSVA - istituito con legge regionale
n.39/74, sono soppressi;

* all’art.37 comma 2 prevede che entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consi-
glio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, è tenuto ad approvare un disegno di legge di riordino degli
enti di cui al comma 1;

* all’art.37 comma 3 prevede che: “Il provvedimento di soppressione è operativo in caso di mancata appro-
vazione del suddetto disegno di legge prima del termine di cui al comma 2. In conseguenza:

a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in ogni rapporto
giuridico di diritto pubblico e privato;

b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti di cui al comma 1 è trasferito con diritti ed oneri relati-
vi, principali ed accessori, sia diretti che indiretti, alla regione Campania;

c) gli atti formali di trasferimento sono compiuti dalla Giunta regionale;

d) il personale degli enti è trasferito dalla data indicata dal comma 2 nel ruolo del personale della Giunta
Regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all’entrata in vigore della presente legge con la salvaguardia
del trattamento economico acquisito";

Verificato che il Consiglio Regionale non ha proceduto all’approvazione del disegno di legge di cui al com-
ma 2 dell’art.37 precitato e che pertanto allo scadere del termine di centottanta giorni ivi previsto, e quindi a de-
correre dal 22 luglio 2007, è necessario procedere al trasferimento del personale dell’ERSAC nel ruolo del
personale della Giunta Regionale;

Ritenuto che per motivi contabili risulta più opportuno prevedere che i dipendenti dell’ERSVA inquadrati
giuridicamente nei ruoli della Giunta regionale dal 22 luglio 2007 siano trasferiti con decorrenza economica
dall’1 agosto 2007 al fine di consentire all’Ente di provenienza di chiudere i pagamenti del mese di luglio e tutte
le spettanze fino a quel momento maturate dai singoli dipendenti;

Dato atto che la Giunta Regionale con proprio precedente atto provvederà ad individuare i capitoli di bi-
lancio su cui far gravare la spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute ai dipendenti
dell’ERSVA fino al 31/12/2007;

Dato atto che la Giunta Regionale con proprio atto n.821 del 19/6/2006 ha provveduto a rideterminare la
propria dotazione organica nel rispetto dei principi contenuti nell’art.1 comma 93 della legge finanziaria
n.311/2004;

Dato atto che ai sensi della legge finanziaria regionale n.1/2007 il trasferimento dei dipendenti ex ERSVA
comporterà la revisione della dotazione organica della Giunta Regionale individuata nell’atto precitato;

Verificato che per consentire tale trasferimento ai fini organizzativi è necessario garantire che il personale
continui ad occuparsi dell’attività di promozione attribuita all’Ente dalla legge regionale n.39 del 9/8/1974 ed è
necessario individuare un “ufficio stralcio” per la gestione liquidatoria delle attività pregresse dell’Ente;

Dato atto che con provvedimento del Commissario n.15 dell’11/5/07 è stato istituito il fondo delle risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività che prevede le indennità ed il salario acces-
sorio da attribuire al personale del comparto in servizio presso l’Ente;

Dato atto che è necessario, inoltre, che si riconosca al personale che transita l’anzianità maturata al mo-
mento del trasferimento e non al momento della pubblicazione della norma perchè diversamente in maniera in-
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giustificata si creerebbe un grosso danno ai lavoratori che vedrebbero la loro anzianità interrotta per sei mesi
pur avendo effettivamente prestato servizio;

Considerato che la legge finanziaria regionale prevede che il personale sia trasferito con la salvaguardia del
trattamento economico acquisito e che la Regione subentra in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e pri-
vato e che pertanto è necessario conservare il trattamento accessorio in godimento al momento del trasferimen-
to attribuito in esecuzione di un CCDI vigente;

Visto l’elenco trasmesso dall’ERSVA relativo al personale da trasferire indicante le qualifiche e le anziani-
tà possedute ed il trattamento economico acquisito;

Vista la legge finanziaria regionale n.1 del 19 gennaio 2007;

Vista la legge regionale n.39 del 9/8/1974;

Informate le OO.SS;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. il personale dell’ERSVA pari a n.5 unità, di cui all’elenco allegato “A”, è trasferito nel ruolo del perso-
nale della Giunta Regionale con decorrenza giuridica dal 22/7/2007 e con decorrenza economica dall’1/8/2007
ed è inquadrato con le qualifiche e le anzianità possedute al momento del trasferimento con la salvaguardia del
trattamento economico acquisito;

2. tale trasferimento comporta l’implementazione della dotazione organica della Giunta Regionale;

3. l’ERSVA provvederà al pagamento di tutte le spettanze dovute ai dipendenti fino al 31/7/2007 compresi i
ratei di tredicesima e le quote di salario accessorio maturati compilando i relativi modelli per la dichiarazione
dei redditi dei dipendenti e dell’Ente;

4. il trattamento economico dei dipendenti dell’ERSVA sarà garantito dal Settore Trattamento economico
della Giunta regionale a partire dall’1/8/2007;

5. il personale dell’ERSVA sarà inquadrato dell’A.G.C. 12 e sarà assegnato al settore 02 “Sviluppo e pro-
mozione delle attività artigiane e della cooperazione”;

6. l’Ufficio stralcio per la gestione liquidatoria delle attività pregresse dell’Ente soppresso sarà collocato
presso l’A.G.C. 12 e sarà assegnato ad uno dei settori dell’Area con decreto del relativo Coordinatore;

7. per il periodo transitorio, e cioè inderogabilmente fino al 31/12/2007, pur rientrando nel CCDI della
Giunta Regionale, ai lavoratori ex ERSVA ed al personale dipendente dalla Giunta Regionale e comandato
presso l’ERSVA saranno garantite le competenze previste in sede di contrattazione decentrata con l’istituzione
del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività che prevede le inden-
nità ed il salario accessorio da attribuire al personale del comparto in servizio presso l’Ente stesso approvato dal
Commissario;

8. dall’1/1/2008 ai dipendenti ex ERSVA si applicheranno gli istituti giuridici ed economici previsti dal
CCDI della Giunta Regionale della Campania;

9. con apposito atto si procederà a definire gli effetti che il trasferimento delle unità di personale in oggetto
determineranno sul fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del
comparto e della dirigenza della Giunta regionale dall’1/1/2008;

10. le risorse economiche necessarie al pagamento degli emolumenti da attribuire al personale proveniente
dall’ERSVA graveranno sui capitoli individuati con apposito atto deliberativo di Giunta Regionale;

11. con apposito atto si procederà alla ridefinizione della dotazione organica della Giunta Regionale ed alla
revisione della programmazione triennale delle assunzioni in conseguenza del trasferimento del personale in
oggetto.

12. di trasmettere, ad intervenuta esecutività, il presente provvedimento all’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e
Formazione del Personale, all’A.G.C. 08 Bilancio Ragioneria e Tributi e all’A.G.C. 12 Sviluppo Attività Settore
Secondario, per quanto di rispettiva competenza, nonché al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informa-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 3  SETTEMBRE  2007



zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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