
Regione Campania – Il Capo di Gabinetto del Presidente - Decreto 58/UDCP/2008 - Costituzio-
ne del Gruppo di Governance previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Campania 
del 19 giugno 2006, n. 1061. 
 

IL CAPO DI GABINETTO 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale della Campania del 19 giugno 2006, n. 1061, ad oggetto 
"Razionalizzazioni sistemi", che demanda ad un atto monocratico del Capo di Gabinetto la costituzione e 
la disciplina delle modalità di funzionamento dell'ivi previsto gruppo di governance cui è conferito "l'ese-
cuzione delle attività prodromiche alla razionalizzazione dei siti web regionali e delle applicazioni infor-
matiche" individuate dalla medesima deliberazione; 
 

DECRETA 
 
1. E' costituito il Gruppo di Governance previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Campa-

nia del 19 giugno 2006, n. 1061; 
2. Fanno parte del Gruppo di Governance: 

 Dott. Ferdinando RODRIQUEZ U.D.C.P. - Dirigente - Componente  
 Ing. Vito MEROLA A.G.C. Affari Generali, Settore Affari Generali del Personale, Servizio Analisi, 

controllo e verifica allineamento dati S.I.G.A.R.U., Gestione del sistema automatico rilevazione 
presenze, Badge - Dirigente - Componente  

 Avv. Raffaele D'ANGIO' A.G.C. Ricerca Scientifica, Settore Sistemi Informativi - Dirigente - Com-
ponente  

 Ing. Lorenzo GENTILE U.D.C.P. - Funzionario – Segretario 
 
3. Il coordinamento del Gruppo è affidato al Vice Capo di Gabinetto Fabrizio MANDUCA; 
4. Ai lavori del Gruppo, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 

1061 del 19 giugno 2008, partecipano i referenti delle singole Aree Generali di Coordinamento desi-
gnati dai rispettivi Coordinatori di Area; 

5. La disciplina delle modalità di funzionamento del Gruppo sono recate in unito allegato contraddistinto 
dalla lettera a al fine di costituire parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

6. Il presente provvedimento è notificato ai nominati componenti del Gruppo di Governance, alle Aree 
Generali di Coordinamento per quanto di rispettiva competenza ed è trasmesso al Settore Bollettino 
Ufficiale e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
Napoli, 7 agosto 2008 
 
                                                                                              Il Capo di Gabinetto del Presidente 
                                                                                                     Maria Grazia FALCIATORE 
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Allegato a 

 

Disciplina delle modalità di funzionamento 

 

Il Gruppo di Governance, per l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1061 del 19 giugno 2008, informa la propria azione ai principi di efficienza, efficacia e della 
massima partecipazione intersettoriale dell'Amministrazione, e si attiene alle seguenti modalità di funzio-
namento: 

 
a) Il gruppo si riunisce presso gli uffici della Giunta Regionale in composizione ristretta (riunione dei 

soli componenti del Gruppo di Governance nominati con il presente atto), in composizione estesa 
(riunione dei componenti del Gruppo di Governance unitamente ad uno o più referenti), in com-
posizione plenaria (riunione dei componenti del Gruppo di Governance unitamente a tutti i refe-
renti). Delle sedute del Gruppo è redatto verbale; 

b) Il Gruppo è convocato dal Coordinatore via posta elettronica mediante comunicazione ai compo-
nenti ed ai referenti interessati con preavviso di almeno 5 giorni solari; 

c) Il Gruppo di Governance acquisisce dai referenti delle Aree Generali di Coordinamento tutte le in-
formazioni inerenti ai sistemi informativi automatizzati della struttura amministrativa di riferimento, 
sia in essere che in fase di progettazione/pianificazione, per la razionalizzazione e l'adeguamento 
tecnologico ed organizzativo dei citati sistemi; 

d) Il Gruppo potrà avvalersi del personale tecnico esterno, già contrattualizzato ed impegnato in at-
tività di progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni informatiche, individuato dal Co-
ordinatore dell'A.G.C. 06 su richiesta del Gruppo stesso; 

e) Il Gruppo custodisce presso gli uffici del Gabinetto della Presidenza tutta la documentazione ine-
rente alle attività svolte e relaziona, su richiesta, e comunque a conclusione della attività, al Ga-
binetto della Presidenza; 

f) Il Gruppo redige il protocollo (Policy) previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1061 del 
19 giugno 2008 (documento contenente "quel complesso di regole tecniche ed organizzative a 
cui dovrà attenersi la Regione Campania per procedere alla progettazione, realizzazione, imple-
mentazione, manutenzione evolutiva, di siti web o applicazioni informatiche che impattano sulle 
infrastrutture informatiche preesistenti,..") che, in particolare: 

• definisce le modalità di pianificazione e controllo dei sistemi informativi automa-
tizzati;  

• assicura l'indipendenza delle classi di dati e dei programmi applicativi dalle strut-
ture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione;  

• specifica le modalità per l'individuazione dei titolari dei dati e di coloro tenuti alla 
loro certificazione in modo da consentire all'Amministrazione di improntare la 
propria azione amministrativa avvalendosi di dati certificati ed acquisibili in modo 
univoco (sorgente unica dei dati)  

• elabora il modello architetturale di condivisione dei servizi (comunicazioni, appli-
cazioni, dati). 
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