
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1791 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale. Organizzazione e
Metodo - Revoca incarichi dirigenziali.

PREMESSO

che con delibera n. 1303 del 1.08.2006 è stato conferito al dott. Italo Abate, l’incarico di Coordinatore
dell’A.G.C. 15 “ Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” con scadenza il 2 agosto 2009,
già Dirigente del Settore 04 “ Opere Pubbliche, attuazione Espropriazioni” con scadenza 31.12.2007, per effetto
della delibera n. 1661 del 26/11/2005 e successiva proroga con delibera di Giunta n. 1203 del 3.07.2007.

che l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Par-
cheggi- Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere, con nota n. 7 del 09/10/2007 ha chiesto la revoca
dei succitati incarichi, in considerazione di direttive e comportamenti assunti impropriamente dal dott. Italo
Abate, che hanno compromesso gravemente l’immagine e il ruolo istituzionale della Amministrazione, come
emerge per altro dalla nota a firma dello stesso Assessore prot. 775/SP del 9.10.2007.

CONSIDERATO

che dal tenore della succitata nota n. 7 del 09/10/2007, paventandosi altresì un possibile danno erariale a ca-
rico della Amministrazione, emerge in maniera inequivocabile il venir meno del rapporto fiduciario, posto alla
base del conferimento dei predetti incarichi, promanante dall’Assessore al ramo.

RITENUTO

che esigenze di buon andamento della P.A., alla luce di quanto rappresentato dall’Assessore ai Rapporti
con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Parcheggi- Cave e Torbiere, Acque Mi-
nerali, Termali e Miniere, suggeriscono di provvedere alla revoca dei succitati incarichi.

VISTO l’art. 19 comma 1 e 2 del d.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito i criteri e le
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il CCNL vigente della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito riportate:

- di revocare, al dott. Italo Abate, l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pub-
bliche, Attuazione , Espropriazione” con scadenza il 2 agosto 2009, conferito con delibera n. 1303 del 1.08.2006.

- di revocare, altresì, al dott. Italo Abate, l’incarico di Dirigente del Settore 04 “Opere Pubbliche, Attuazio-
ne Espropriazioni” con scadenza 31.12.2007, conferito con delibera n. 1661 del 26/11/2005 e prorogato con deli-
bera di Giunta n. 1203 del 3.07.2007.

- di stabilire l’assegnazione del dott. Italo Abate, dipendente della Giunta Regionale con qualifica dirigen-
ziale, matr. 1017, in posizione individuale presso l’A.G.C. 15.

- di inviare il presente provvedimento per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori 02 Studio, Organiz-
zazione e Metodo, Formazione del Personale, 04 Stato Giuridico ed Inquadramento, 05 Trattamento Economi-
co e 06 Quiescenza e Previdenza dell’A.G.C. 07 “AA GG. Gestione e Formazione del Personale,
Organizzazione e Metodo” ed al Settore 02 Stampa , Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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