
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1531 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo - Conferimento incarico di Dirigente del Settore 05 "Rapporti con Pro-
vince, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, delega e sub-delega CORECO" dell'A.G.C. 01 
"Gabinetto del Presidente Giunta Regionale" al Dr. Enrico Tedesco e contestuale revoca incarico 
di Dirigente del Servizio 05 "Sicurezza Urbana e Polizia Locale" del medesimo Settore ed Area. 

PREMESSO 

che  l'art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, successivamente modificato ed 
integrato, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire, entro determinati limiti percentuali, incari-
chi dirigenziali a termine a soggetti esterni, che abbiano particolare e comprovata qualificazione profes-
sionale per lo svolgimento delle relative funzioni; 

che la durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni; 
che la costituzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione conferente deve avvenire mediante 

la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 28/07/2005, su designazione dell'Assessore 

alle Risorse Umane, alla Riforma dell’Amministrazione Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Auto-
nomie, alla Sicurezza delle città, è stato conferito al Dr. Enrico Tedesco l'incarico di Dirigente del Servi-
zio 05 “Sicurezza Urbana e Polizia Locale” incardinato nel Settore 05 “Rapporti con le Province – Comu-
ni – Comunità Montane – Delega e Subdelega CO.RE.CO. dell'A.G.C. 01” Gabinetto Presidente Giunta 
Regionale”, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro instaurato con contratto di diritto privato 
a tempo determinato, sottoscritto in data 03/08 2005; 

che in esecuzione delle predetta Deliberazione n. 945/2005, in data 3/08/2005 il Dott. Enrico Tede-
sco ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza in pari data e scadenza al 
3/07/2007;

che, con delibera n. 1203 del 03/07/2007 la Giunta Regionale ha prorogato al 31/12/2007 tutti gli in-
carichi dirigenziali con scadenza al 3/07/2007; 

CONSIDERATO che il Settore 05 “Rapporti con le Province – Comuni – Comunità Montane – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO. dell'A.G.C. 01” Gabinetto Presidente Giunta Regionale è attualmente privo di 
titolare;

PRESO ATTO CHE: 

con nota prot. 74992 del 5/09/2007 l'Assessore alle Risorse Umane, alla Riforma 
dell’Amministrazione Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie, alla Sicurezza delle Città, 
ha chiesto di voler predisporre in favore del Dott. Enrico Tedesco il provvedimento di incarico di Dirigen-
te del Settore 05 “Rapporti con le Province – Comuni – Comunità Montane – Delega e Subdelega 
CO.RE.CO. dell'A.G.C. 01” Gabinetto Presidente Giunta Regionale dell'A.G.C 01; 

che il curriculum del Dott. Enrico Tedesco, già agli atti di quest'amministrazione, risulta allegato sub) 
A alla D.G.R.C. 945 del 28/07/2005; 

che con nota n. 752395 del 06/09/2007, il Dott. Enrico Tedesco ha trasmesso ad integrazione del 
curriculum già agli atti il certificato di Laurea in Filosofia, conseguita nell’anno 2006; 

che il Settore Trattamento Economico ha comunicato la sussistenza della disponibilità finanziaria per 
il conferimento al Dott. Enrico Tedesco dell'incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore 05 del-
l'A.G.C. 01; 

VERIFICATO che l’incarico dirigenziale in questione rientra nella percentuale prevista dalla normativa 
vigente - art. 19 comma 6 D.Lgs.165/01- del contingente del ruolo ordinario dei dirigenti di cui alle 
deliberazioni di G.R. n. 6132 del 13/12/02, n. 2062 del 12/11/04, n. 1421 del 26/10/05 e n. 821 del 
19/06/2006; 
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ATTESO CHE: 

il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni non è subordinato all'espletamento di proce-
dure concorsuali, né a valutazioni comparative tra più soggetti ugualmente idonei, rilevando il criterio 
dell'intuitu personae, essendo sufficiente la verifica all'interno delle strutture amministrative di personale 
in possesso di professionalità adeguate all'incarico da conferire; 

la  reperibilità di dette professionalità interne è da verificare nell'ambito di una dotazione organica 
adeguata alle esigenze ed all'organizzazione amministrativa dell'Ente; 

attualmente la dotazione organica della dirigenza è insufficiente rispetto alle strutture da ricoprire, in-
dividuate dalla L.R. 11/1991; 

le professionalità interne, sebbene  individuate, allorchè sottratte ai loro uffici creerebbero disfunzio-
ni, rallentando l'azione amministrativa; 

VALUTATO CHE: 

1. il conferimento al dott. Enrico Tedesco da parte dell'Assessore alle Risorse Umane, alla Riforma 
dell’Amministrazione Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie, alla Sicurezza delle città, 
dell'incarico di dirigente del Settore 05 “Rapporti con le Province – Comuni – Comunità Montane – Dele-
ga e Subdelega CO.RE.CO. dell'A.G.C. 01” Gabinetto Presidente Giunta Regionale, avvalora il ricono-
scimento della professionalità e della competenza già possedute dallo stesso, ulteriormente arricchitesi 
attraverso le funzioni espletate nello svolgimento dell'incarico in scadenza; 
2. dette professionalità, possedute ed ulteriormente acquisite, consentono all'interessato di esprimere 
immediatamente, in ragione della sua preparazione, un contributo di esperienze direttamente attinenti 
alle attività dell'incarico riconfermato con evidente vantaggio dell'azione amministrativa; 

VISTI

l’art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

l’art. 27 del citato Decreto Legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L.R. 21 aprile 1997, n. 12; 
il CCNL dell’Area della Dirigenza; 
la Deliberazione di G.R. n. 1088 del 22/06/2007 di approvazione dello schema di contratto individua-

le di lavoro a tempo determinato di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni; 

DATO ATTO che è stata data preventiva informativa alle OO.SS.; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime; 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate, e sulla base del curriculum già agli atti, come integrato: 

di  conferire al Dott. Enrico Tedesco nato a Colleferro (Roma) il 16/12/1967 l’incarico di Dirigente del 
Settore 05 “Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e Sub-delega 
Coreco” dell'’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e contestualmente revocare  allo stesso 
l'incarico di Dirigente del Servizio 05 “Sicurezza Urbana e Polizia Locale” del Settore 05 dell'A.G.C. 01; 

di disporre la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro, in conformità allo schema approvato con deliberazione di G.R. n. 1088 del 22 
giugno 2007, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dalla data di stipula, con scadenza al 
31/12/2007, ovvero prima del termine previsto in caso di cessazione anticipata delle funzioni dell’Organo 
richiedente, salvo collocamento in posizione individuale del Dirigente con apposito provvedimento giun-
tale;
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di fissare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 6, del D.lgs 165/01 e succ. mod. ed integr., il 
trattamento economico, previdenziale ed assistenziale da corrispondere al dott. Enrico Tedesco nella 
misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti regionali che svolgono le funzioni di Dirigente di 
Settore;

di imputare il conseguente onere sulla competente capitolo del Bilancio 2007; 

di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a tutti i Settori dell’A.G.C. 07. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                         Bassolino 
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