
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Settore  Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Decreto dirigenziale n.13 del 11 febbraio
2010 – Rettifica del Decreto Dirigenziale n. 3 del 15 gennaio 2010, recante: "Atto di organizzazio-
ne delle attivita' istituzionali, assicurate dal Se ttore Programmazione Interventi di Protezione Civi-
le  sul  territorio  nell'ambito del  vigente  ordinamen to giuridico e  amministrativo  della  Regione
Campania. Disposizioni".

PREMESSO:

Che con Decreto n. 3 del 15 gennaio 2010 del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul territorio, sono state, fra l’altro, approvate le “Disposizioni per l’organizzazione e il funzio-
namento del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio”, contenute nel docu-
mento - allegato A allo stesso Decreto;

Che all’Art. 4 delle suddette Disposizioni – 4° ali nea – 3° rigo, per mero errore materiale è stata at tribuita
la qualifica di giorni “festivi” al sabato e alla domenica;

Che, per ogni conseguente effetto amministrativo e giuridico e in conformità a quanto stabilito nel vigen-
te Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autono-
mie Locali – Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Eonomico 2006-2007, sottoscritto in data 11
aprle 2008, il sabato è da ritenersi giorno feriale non lavorativo, a seguito dell’articolazione del lavoro re-
gionale su cinque giorni;

RITENUTO:

Di dover provvedere alla rettifica delle richiamate disposizioni, nei termini sopra riportati, sostituendo il 4°
alinea dell’art. 4 con il seguente novellato: “Gli elenchi mensili di reperibilità devono essere predisposti
sulla base di una programmazione dei turni di durata pari a 12 ore, di cui n. 6 notturni (dalle ore 20:00
alle ore 08:00 del giorno dopo), n. 1 festivo (domenica, dalle ore 08:00 alle ore 20:00) e n. 1 notturno e
festivo (dalle ore 20:00 del sabato alle ore 08:00 della domenica);

Di dover confermare, per tutto quello non modificato con il presente provvedimento, quanto stabilito con
il predetto Decreto n. 3/2010;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 e dalla dichiarazione di regolarità della stessa, resa
a mezzo di sottoscrizione del presente atto da parte del Dirigente di Servizio,

DECRETA

Per tutto quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:

1.Di rettificare  le “Disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento del Settore Programmazione In-
terventi di Protezione Civile sul territorio”, approvate con Decreto n. 3 del 15 gennaio 2010 del Dirigente
del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, sostituendo il 4° alinea de ll’art. 4
(pag. 3), con il seguente novellato: “Gli elenchi mensili  di reperibilità devono essere predisposti sulla
base di una programmazione dei turni di durata pari a 12 ore, di cui n. 6 notturni (dalle ore 20:00 alle ore
08:00 del giorno dopo), n. 1 festivo (domenica, dalle ore 08:00 alle ore 20:00) e n. 1 notturno e festivo
(dalle ore 20:00 del sabato alle ore 08:00 della domenica)”;

2.Di confermare , per tutto quello non modificato con il presente provvedimento, quanto stabilito con il
predetto Decreto n. 3/2010;



3.Di notificare  il presente provvedimento, per il tramite del Servizio 01, al personale in servizio presso il
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio;

4.Di trasmettere  il  presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessore alla
Protezione Civile e, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, al Settore
Stampa, Informazione, Documentazione e Bollettino Ufficiale.
 

Il Dirigente del Settore ad interim
Dr. Luigi Rauci


