
DECRETO DIRIGENZIALE N. 773 del 2 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRA-
MENTO - Sostituzione membri Comitato Mobbing. 

Il Coordinatore 

VISTO:

- il decreto n. 14 del 7.10.2004,  e successive modifiche ed integrazioni, del Settore 01, dell’A.G.C. 07, 
con il quale veniva istituito il Comitato Paritetico per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
mobbing, in attuazione dell’art. 8 del vigente CCNL; 

RILEVATO: 

- Che, la sig.ra Stefania Milani, il sig. Gennaro di Lorenzo e il sig. Stalder Alessandro, si sono dimessi 
da componenti  di parte pubblica del predetto Comitato. 

CONSIDERATO: 

- che occorre procedere alla nomina dei componenti  di parte pubblica del predetto Comitato, con sal-
vezza delle ulteriori parti motive e dispositive del predetto decreto; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati: 

- di nominare, i seguenti dipendenti, quali membri di parte pubblica del Comitato Paritetico per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del mobbing per la Regione Campania, in attuazione dell’art. 8 
del CCNL Regioni-Enti Locali 2002-2005, in sostituzione di quelli dimissionari: 

Membri effettivi:
a) dr.ssa Giuseppina Di Micco – in servizio presso il Settore Reclutamento;
b) Sig.ra Margherita Gravina – in servizio presso il Settore AA.GG. del Personale, Contenzioso, 
Rapporti con le OO.SS.; 

Membri supplenti: 
a) dr.ssa Rosanna Iovine – in servizio presso il Settore Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale; 

- di provvedere ad inoltrare il presente decreto al Servizio 04 del Settore Attività di Assistenza alle 
Sedute di Giunta, al B.U.R.C., al Portale Internet della Regione Campania nonché ai Settori 
Reclutamento, AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti con le OO.SS. e Studio, Organizzazione e 
Metodo, Formazione del Personale per la notifica agli interessati. 

                              
                                                                                                                 Genovese 
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