
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2008 - Deliberazione N. 1164 - 
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organiz-
zazione e Metodo  –  Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Rimodulazione dei compi-
ti assegnati alla Posizione di Staff "Attività connesse alle competenze dell'A.G.C. 01 per l'egover-
nment e l'innovazione della P.A." dell'A.G.C. 01 e sua ridenominazione in "Attivita' connesse alle 
competenze dell'A.G.C. 01 per l'e-governement e l'innovazione della P.A. con funzioni di sviluppo 
strategico delle attività di comunicazione del Presidente relative all'utilizzo dei Fondi Europei in 
Campania e supporto allo sviluppo delle relazioni istituzionali in ambito comunitario". 
 
 
PREMESSO 
- Che, con D.G.R. 3598 del 30/06/2000 è state istituita, tra le altre, una posizione di Staff incardinata 

nell’A.G.C. 01”Gabinetto Presidente Giunta Regionale” con i seguenti compiti: “Attività connesse alle 
competenze dell’A.G.C. Gabinetto in relazione al processo di trasferimento del D.Lgs. 112/98; 

- Che la predetta posizione di Staff, con D.G.R. n. 1004 del 28/07/2005, è stata rimodulata in “Attività 
connesse alle competenze dell’A.G.C. 01 per l’e-government e l’innovazione della P.A.”; 

- che, con deliberazione di G. R. n. 2375 del 31dicembre 2007, è stato, tra gli altri, prorogato l’incarico 
del Dott. Pierluigi Boda, Dirigente di Staff “Attività connesse alle competenze dell’A.G.C. 01 per l’e-
government e l’innovazione della P.A.” dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”;  

 
 
CONSIDERATO 
- che il Capo di Gabinetto, con nota prot. 3237/UDCP/GAB/gab del 25/06/2008, ha trasmesso la nota 

prot. 712/UDCP/GAB/gab del 11/02/2008, con la quale, al fine di corrispondere alla esigenza di as-
sicurare un raccordo funzionale tra Presidente, Ufficio di Gabinetto e l’A.G.C. 01, il Presidente della 
Giunta Regionale ha rappresentato l’opportunità di rimodulare i compiti assegnati alla posizione di 
Staff di cui in premessa, modificandone, per l’effetto, la denominazione in: “Attività connesse alle 
competenze dell’A.G.C. 01 per l’e-government e l’innovazione della P.A. con funzioni di sviluppo 
strategico delle attività di comunicazione del Presidente relative all’utilizzo dei Fondi Europei in 
Campania e supporto allo sviluppo delle relazioni istituzionali in ambito comunitario”” 

 
 
 
RITENUTO 
- opportuno e necessario aderire alla richiesta in questione; 
 
 
DATO ATTO 
- che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle OO.SS.; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
 

DELIBERA 
 
per quanto espresso in premessa che si intende di seguito integralmente riportato: 
 
- di rimodulare i compiti assegnati alla posizione di Staff “Attività connesse alle competenze 

dell’A.G.C. 01 per l’e-government e l’innovazione della P.A.” , istituita con delibera di G. R. n. 3598 
del 30.06.2000 presso l’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” e rimodulata con 
D.G.R. 1004 del 28/07/2005, modificandone, per l’effetto, la denominazione in: “Attività connesse alle 
competenze dell’A.G.C. 01 per l’e-government e l’innovazione della P.A. con funzioni di sviluppo 
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strategico delle attività di comunicazione del Presidente relative all’utilizzo dei Fondi Europei in 
Campania e supporto allo sviluppo delle relazioni istituzionali in ambito comunitario”; 

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

Gestione e Formazione del personale, organizzazione e Metodo, all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente 
della Giunta Regionale” per presa d’atto ed infine al Settore Stampa, Documentazione, Informazione 
e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC: 

 
  

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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