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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1453 
- Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Orga-
nizzazione e Metodo - Art. 37 L.R. n. 1/2007 - Determinazioni. 

Visto:
il proprio atto n.821 del 19/6/2006 avente ad oggetto :”Art.1 comma 93 L.n.311/2004 – Determinazioni” 
con cui si procede alla rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale della Campania 
in attuazione dell’art.1 comma 93 della L.n.311/2004 indicandola nell’”ALLEGATO A”; 

Dato atto che: 
in esecuzione dell’art.37 della legge regionale n.1/2007 con provvedimenti n.1302 del 17/07/2002 avente 
ad oggetto: “Legge regionale n.1/2007 art.37 – Adempimenti personale ERSAC” e n.1347 del 
20/07/2007   avente ad oggetto: “Legge regionale n.1/2007  – Adempimenti personale ERSVA”  la Giun-
ta regionale, dovendo adempiere al disposto del comma 3 lett.d) secondo cui il personale degli enti è 
trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale, ha attuato il trasferimento nei propri ruoli dei di-
pendenti degli enti soppressi ERSAC ed ERSVA stabilendo che tale trasferimento va a implementare la 
dotazione organica della Giunta Regionale; 
con atti deliberativi n.1291 del 17/7/2007 e n.1346 del 20/7/2007, senza ulteriore incremento di spesa 
per il bilancio regionale, sono stati istituiti e dotati  i capitoli di spesa in diverse U.P.B., volti a sostenere i 
costi per il pagamento delle spese del personale appartenente all’ERSAC ed all’ERSVA; 

Visto che: 
dagli atti risulta che la dotazione organica dell’ERSAC adottata con deliberazione del commissario stra-
ordinario n.8834 del 23 maggio 2006 prevede in organico n.286 unità; 
dagli atti risulta che la dotazione organica dell’ERSVA approvata con determinazione n.38 del 29/4/97 
successivamente approvata con atto di Giunta regionale n.6824 del 7 agosto 1997 prevede in organico 
n.19 unità; 
dagli atti trasmessi dall’ERSAC risulta che all’entrata in vigore della predetta legge regionale n.1/2007 
erano in servizio n.275 dipendenti (ALLEGATO B), di cui n.222 dipendenti in servizio al 22 luglio 2007,  
n.39 risultano aver beneficiato dell’esodo volontario di cui all’art.18 della legge regionale n.1/2007 con 
obbligo per la Regione Campania, che subentra in tutti i rapporti giuridici di diritto pubblico e privato, di 
provvedere al pagamento delle relative indennità e n.14 dipendenti sono cessati nella  prima parte 
dell’anno 2007;   
dagli atti trasmessi dall’ERSVA risulta che all’entrata in vigore della predetta legge regionale n.1/2007 
erano in servizio n. 6 dipendenti (ALLEGATO B), di cui n.5 dipendenti in servizio al 22 luglio 2007 e n.1 
risulta aver beneficiato dell’esodo volontario di cui all’art.18 della legge regionale n.1/2007 con obbligo 
per la Regione Campania, che subentra in tutti i rapporti giuridici di diritto pubblico e privato, di provve-
dere al pagamento delle relative indennità;   

Verificato che: 
ai fini del rispetto del principio di cui al comma 557 della legge finanziaria n.296/2006 è necessario tener 
presente che le spese di personale da utilizzare come parametro iniziale di riferimento rispetto alla ridu-
zione di spesa richiesta devono essere comprensive dei costi riferiti al personale che in attuazione 
dell’art.37 della legge regionale n.1/2007 è stato trasferito nei ruoli della Giunta regionale; 
in conseguenza di tali immissioni in ruolo ai sensi del comma 198 dell’art.1 della legge finanziaria 
n.266/2005 il valore di riferimento per la spesa del personale 2004 è determinato dalla spesa relativa al 
personale della Giunta regionale a cui deve essere aggiunta la spesa per il personale relativa al perso-
nale dell’ERSAC e dell’ERSVA per l’anno 2004, all’epoca soggetti autonomi ma oggi soppressi in ese-
cuzione dell’art.37 della legge regionale n.1/2007;  

Informate le OO.SS; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, all’unanimità 
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DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

1. I posti vacanti compresi nella dotazione organica dell’ERSAC e dell’ERSVA vigenti alla data di 
entrata in vigore della legge regionale n.1/2007 sono soppressi; 

2. La dotazione organica della Giunta regionale di cui all’atto deliberativo n.821/2006 ai sensi 
dell’art.37 della legge regionale n.1/2007 è implementata delle unità di personale provenienti da-
gli enti strumentali soppressi ERSAC ed ERSVA in servizio alla data di entrata in vigore della 
predetta legge; 

3. la dotazione organica della Giunta regionale pertanto ad oggi è rideterminata secondo lo schema 
(ALLEGATO C); 

4. con separato ed apposito atto si procederà a ridefinire complessivamente la dotazione organica 
della Giunta regionale verificando gli effetti prodotti dall’esodo dei dipendenti ai sensi dell’art.18 
della legge regionale n.1/2007; 

5. il conto annuale della spesa per il personale della Giunta regionale per l’anno 2007 deve com-
prendere la spesa sostenuta per la seconda parte dell’anno 2007 per il personale ERSAC ed 
ERSVA trasferito ai sensi dell’art.37 della legge finanziaria n.1/2007; 

6. le spese di personale da utilizzare come parametro iniziale di riferimento rispetto alla riduzione di 
spesa richiesta dall’art.1 comma 557 della legge finanziaria n.296/2006 devono essere compren-
sive dei costi riferiti al personale ERSAC ed ERSVA che in attuazione dell’art.37 della legge re-
gionale n.1/2007 è stato trasferito nei ruoli della Giunta regionale; 

7. stabilire che nel trasmettere agli organi competenti il conto annuale 2007 della Giunta regionale 
della Campania sia trasmesso anche il conto annuale 2007 dell’ERSAC e dell’ERSVA; 

8. di inviare copia del presente atto all’A.G.C. 08, a tutti i settori dell’A.G.C. 07, al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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categoria Totale
A1 18
B1 26
B3 41
C1 139
D1 2
D3 45
Dirigenti 4
Totale complessivo 275

categoria Totale
C1 3
D1 3
Totale complessivo 6

ERSVA: Personale dipendente  in servizio all'entrata in 
vigore della l.r.1/2007

ERSAC: Personale dipendente in servizio all'entrata in 
vigore della l.r.1/2007

Allegato B
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Allegato C
ERSAC: Personale 
in servizio all'entrata 
in vigore della 
l.r.1/2007

ERSVA: Personale in 
servizio all'entrata in 
vigore della l.r.1/2007

Nuova Dotazione 
organica personale 
ruolo ordinario

Categoria A 380 18 398
Categoria Bl 636 26 662
Categoria B3 677 41 718
Categoria C 2.629 139 3 2.771
Categoria Dl 2.360 2 3 2.365
Categoria D3 1.197 45 1.242
Dirigenti 533 4 537
TOTALE 8.412 275 6 8.693

Categoria A

Categoria Bl 53
Categoria B3 34
Categoria C 427
Categoria Dl 37
Categoria D3 213
Dirigenti

TOTALE n. 764 764

Dotazione organica personale ruolo 
ordinario delibera  821 del 19/6/2006

Personale ruolo speciale ad esaurimento 
ex L. n. 730/86 delibera  n.821 del 

19/6/2006


