
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 46 del 28 gennaio 2010 –  Conferimento incarichi dirigenziali ad interim nel-
l'A.G.C.12 "Sviluppo Economico". 
 
 
PREMESSO: 

- Che l’art. 26 della L.R. n° 11 del 04-07-1991 prevede, tra l’altro, che gli incarichi dirigenziali siano 
attribuiti  “… esclusivamente su conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore 
al Personale previa indicazione dell'Assessore competente”; 

-  Che la medesima normativa ha previsto l’organizzazione dell’Ente articolata in Aree Generali di 
Coordinamento, Settori, Servizi; 

- Che, a ciascuna Area Generale di Coordinamento è preposto un Coordinatore scelto tra i Diri-
genti già responsabili di Settore; 

- che, allo stato, risultano privi di responsabili circa n°  200 strutture dell’Ente; 
 
ATTESO 

- Che è stato predisposto uno schema di delibera avente ad oggetto “Linee guida incarichi dirigen-
ziali” concernente tra l’altro la nuova articolazione del procedimento di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali;  

-  Che il predetto schema deliberativo è stato trasmesso il giorno 11/12/2009 al preposto Settore 
01 “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso” per la prevista informativa sin-
dacale; 

- Che lo schema prevede che, la temporaneità e l’urgenza degli incarichi ad interim ne consentono 
il conferimento ad un dirigente, su proposta motivata dell’Assessore al ramo, sulla base 
dell’istruttoria già assolta relativamente alla responsabilità già assunta; 

 
 
VISTO: 

- che l’Assessore alle Attività Produttive, con nota prot. n°83/10 Sp del 26.01.2010 ha proposto il 
conferimento dei seguenti incarichi ad interim ai Dirigenti di ruolo, già responsabili di strutture in-
cardinati presso l’A.G.C. 12 “ Sviluppo Economico”: 

1.   Ciullo Fiorella : incarico di Dirigente ad interim del  Servizio 02 “ Politiche di sostegno al-
le piccole e medie imprese” del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli insedia-
menti produttivi”; 

2. Polizio Fortunato: incarico di Dirigente ad interim del  Servizio 03 “Mercato Energetico 
Regionale Energy management” del Settore 04 “ Regolazione dei mercati”; 

3. Esposito Roberta: incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 “Programmazione Fi-
nanziaria e Pianificazione Operativa”  del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per 
lo Sviluppo Economico”; 

 
RILEVATO 
 

che dalla stessa nota emerge l’esigenza di garantire la continuità  dell’espletamento delle attività 
proprie delle strutture vacanti;  

 
che gli incarichi da conferire, al fine di garantire la continuità amministrativa e l’erogazione dei servizi, 
debbano decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, in conformità 
all’orientamento dell’Amministrazione in tema di decorrenza e durata degli incarichi dirigenziali; 

 
che la scadenza degli incarichi di Dirigente ad interim, debba essere fissata al 30.06.2010, in con-
formità alla delibera n°1967 del 31/12/2009; 

 
 
VISTA la  L.R. 11/91; 



 
VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i; 
 
VISTO il C.C.N.L. e C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza; 
 
VISTA le delibera n°1967 del 31/12/2009; 
 
 
DATO ATTO che di detto provvedimento viene data l’informativa alle OO.SS.; 
 
PROPONE e la  Giunta in conformità a voto unanime: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate: 
 

1. di conferire i seguenti incarichi dirigenziali ad interim , ai Dirigenti di ruolo, già responsabili di 
strutture incardinati presso l’A.G.C. 12 “ Sviluppo Economico”: 

1.   Ciullo Fiorella : incarico di Dirigente ad interim del  Servizio 02 “ Politiche di sostegno al-
le piccole e medie imprese” del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli insedia-
menti produttivi”; 

2. Polizio Fortunato: incarico di Dirigente ad interim del  Servizio 03 “Mercato Energetico 
Regionale Energy management” del Settore 04 “ Regolazione dei mercati”; 

3. Esposito Roberta: incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03 “Programmazione Fi-
nanziaria e Pianificazione Operativa”  del Settore 01 “Programmazione delle Politiche per 
lo Sviluppo Economico”; 

 
2. di stabilire la decorrenza degli incarichi dalla data di esecutività del presente provvedimento e la 

scadenza al 30/06/2010; 
 

3. di stabilire, altresì, che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il predet-
to termine si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori 

dell’A.G.C. “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”,  
all’A.G.C.12 “Sviluppo Economico”, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e l’aggiornamento della se-
zione “Uffici e Recapiti Regionali” del portale della Regione Campania. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 


