
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 140 del 19 febbraio 2010 –  Conferimento incarico al dr. Gaetano Botta di Coor-
dinatore dell'A.G.C. 14 "Trasporti e Viabilità" e del Settore 02 dell'Area. 

 

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 Dirigenti 
già responsabili di Settore; 

- Che, al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è de-
finito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 D.L.gs 
165/2001 nonché in conformità al C.C.N.L. e al C.C.D.I.; 

- Che l’art. 13 comma 2 del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza 1998/2001 prevede “gli atti previsti dai ri-
spettivi ordinamenti, adeguano le regole degli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, 
commi 1 e 2 del d.lgs. 29/93…omissis”; 

- Che, gli obiettivi da conseguire sono individuati con separato provvedimento, con riferimento alle 
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo; 

 
VISTO: 

che l’Assessore ai Trasporti con nota prot. n°232/SP del 16/02/2010 ha proposto di conferire  al 
dott. Botta Gaetano, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, responsabile del Settore 02 “Fon-
do Nazionale Trasporti”, l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”, in sostitu-
zione del dott. Capalbo Renato, dimissionario dal 23 febbraio 2010. 

 
PRESO ATTO: 

che con delibera n° 1337 del 31/07/2009 è stato conferito l’incarico di Dirigente del predetto Set-
tore 02 dell’A.G.C.14 al Dott. Botta Gaetano. 
 

PRESO ATTO, altresi, 
- delle ragioni organizzative e funzionali che hanno indotto alla definizione dell’incarico dirigenziale 

di cui al capo precedente; 
 
RITENUTO 

- che al Dirigente, debba essere attribuita, oltre la retribuzione tabellare annua prevista dal vigente 
C.C.N.L. dell’area dirigenziale, l’indennità di posizione correlata all’incarico dirigenziale attribuito; 

- che all’incarico di cui sopra, accede il contratto individuale con cui sono definiti i corrispondenti 
trattamenti economici, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 D.L.gs 165/2001 e in conformità 
al C.C.N.L. e al C.C.D.I. 

 
RILEVATO: 
altresì, l’orientamento dell’Amministrazione in tema di decorrenza e durata degli incarichi dirigenziali; 
 
quindi, che l’incarico da conferire, al fine di garantire la continuità amministrativa e l’erogazione dei ser-
vizi, debba decorrere dal 23 febbraio 2010; 
 
che la scadenza dell’incarico di  Coordinatore, debba essere  fissata al 30/04/2010, in analogia a quanto 
stabilito nella delibera n° 2119 del 31/12/2008; 
 
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; 
 
VISTE le delibere n. 2119 del 31/12/2008 e n. 1337 del 31/07/2009; 
 
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 al  dott. Botta Gaetano, di Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C.14, l’incarico di Coordi-
natore dell’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”; 

 
2. di stabilire la decorrenza dell’incarico dal 23 febbraio 2010; 

 
3.  di stabilire che la  scadenza dell’incarico di Coordinatore dell’A.G.C.14 “Trasporti e Viabilità”,  

debba essere  fissata al 30/04/2010; 
 

4. 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; 

 
5. di precisare che al presente provvedimento accede il contratto individuale con cui è definito il cor-

rispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 D.L.gs 165/2001 e 
in conformità al C.C.N.L. ed al C.C.D.I.;  

 
6. di stabilire, quindi, che al precitato Dirigente venga attribuita, oltre la retribuzione tabellare annua 

prevista dal vigente C.C.N.L. dell’area dirigenziale, l’indennità di posizione correlata all’incarico 
dirigenziale in questione; 

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

dell’A.G.C.07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”,  
all’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”, ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e l’aggiornamento della sezione “Uffici e 
Recapiti Regionali” del portale della Regione Campania. 
 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


