
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1738 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del personale, Organizzazione e
Metodo - Rettifica della deliberazione di G.R. n. 1454 del 3/8/2007, avente ad oggetto “Programmazione del fabbi-
sogno di personale. Modifica deliberazione di G.R. 2070/2006".

PREMESSO

* che con deliberazione di G.R. n. 1454 del 03.08.2007 veniva modificata la precedente delibera n. 2070 del
2006, con la quale si fissavano i principi della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2007/2009;

* che nella parte narrativa, nonché al punto 1 primo capoverso della parte dispositiva della deliberazione
1454/2007 si prevedeva,tra l’altro, l’inquadramento nei ruoli della Giunta regionale, nei limiti della dotazione
organica vigente alla data di entrata in vigore della Legge 296/2006 , di n. 37 unità di personale provenienti dai
Consorzi agrari e collocati in mobilità collettiva alla data del 29.09.2006, che avevano presentato domanda pres-
so la regione Campania;

* che alla data di predisposizione della deliberazione 1454/2007 erano pervenute n. 38 istanze di stabilizza-
zione di lavoratori provenienti dai Consorzi agrari e non 37 come riportato, per mero errore materiale, in detta
deliberazione;

RITENUTO

* di dover provvedere alla correzione del suddetto errore materiale;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con sal-
vezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. Rettificare il punto 1 primo capoverso della parte dispositiva della deliberazione di G.R. n. 1454 del
3.8.2007, cosi come di seguito:

“in attuazione dell’art. 1 comma 559 della Legge n. 296/2006 dall’1.11.2007 sono inquadrate nei limiti della
dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della Legge 296/2006 le n. 38 unità di personale prove-
nienti dai Consorzi Agrari ai sensi del comma 6 e 7 dell’art. 5 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in
mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, che ha inoltrato domanda presso la Regione Campania pre-
via verifica dei requisiti previsti dalla stessa Legge finanziaria e semprechè provengano da Consorzi Agrari siti
nella regione Campania precisando che con apposito e successivo atto si darà risposta ad eventuali ulteriori
istanze provenienti dal predetto personale”;

2 Confermare, per le restanti parti,quanto disposto con la deliberazione di G.R. n. 1454 del 3.08.2007;

3 Trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, a tutti i
Settori dell’A.G.C. 07 ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione sul BURC;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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