
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 144 del 19 febbraio 2010 –  DR.SSA PATRIZIA DI MONTE - INCARICO AD INTE-
RIM. 

 

Premesso che: 
 in data 12/01/2009 è stato sottoscritto dalla dr.ssa Patrizia Di Monte il contratto individuale di 

lavoro a tempo determinato rep. n. 300, relativo all'incarico di dirigente di staff denominato 
“Programmazione economica, redazione di documenti programmatici tanto in materia di fondi 
europei quanto riguardo alle risorse FAS attribuite alla Regione Campania” presso l'A.G.C. 08, 
con scadenza al 31/12/2009; 

 con D.G.R. n. 111 del 12/02/2010, d'integrazione e rettifica della D.G.R. n. 1963/2009, sono stati 
prorogati al 31/12/2010 i termini di scadenza dei contratti individuali di lavoro stipulati ex art. 19 
comma 6 del d. lgs. 165/2001; 

 con nota prot. n. 179/SP del 16/02/2010 l'Assessore al Bilancio, ragioneria e tributi ha sollecitato 
l'assegnazione ad interim alla dr.ssa Patrizia Di Monte dell'incarico di dirigente del Servizio 02 
“Affari generali ed informatizzazione” presso il Settore 01 dell'A.G.C. 08; 

 
Atteso che: 

– con D.G.R. n. 1967 del 31/12/2009 è stato stabilito, tra l'altro, che gli incarichi ad interim siano 
conferiti in ragione della temporaneità e dell'urgenza, su proposta motivata dell'Assessore al 
ramo, “sulla base dell'istruttoria già assolta relativamente alla responsabilità già assunta”; 
 

Viste 
– la nota prot. n. 54121 del 21/01/2010, con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 08, dr. F. De 

Angelis, precisa che “risulta necessario provvedere a ricoprire con incarichi dirigenziali alcuni 
servizi essenziali al momento scoperti che risulta oggettivamente impossibile soddisfare con 
l'utilizzo di risorse umane interne”; 

– le note dell'Assessore al Bilancio, ragioneria e tributi prot. n. 066/SP e 94/SP, rispettivamente del 
22/12/2009 e 2/02/2010; 

 
Ritenuto 
 di poter conferire alla dr.ssa Patrizia Di Monte, l'incarico ad interim di dirigente del Servizio 02 

“Affari generali ed informatizzazione” presso il Settore 01 dell'A.G.C. 08; 
 
Atteso che 

 in considerazione della temporaneità ed urgenza del conferimento, la scadenza dell'incarico ad 
interim è  fissata al 30/06/2010, e comunque lo stesso è vincolato alla vigenza del contratto 
prorogato; 
 

Visti: 
 l’art. 19, comma 6 e art. 27 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. n. 12 del 21.04.1997; 
 la l. n. 133/2008; 
 il D.Lgs. 150/2009; 
 il CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni, Autonomie Locali attualmente in vigore; 
 le deliberazioni di G.R. nn. 2119/2008; 1967/2009; 111/2010; 

 
Rilevato  che viene data preventiva 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 

– di conferire alla dr.ssa Patrizia Di Monte, dirigente di staff presso l'A.G.C. 08, l'interim del Servizio 
02 “Affari generali ed informatizzazione” presso il Settore 01 dell'A.G.C. 08, con decorrenza dalla 
data di esecutività del presente provvedimento; 

– di precisare che il termine di scadenza dell'incarico ad interim è fissato al 30/06/2010, come 
stabilito per i dirigenti interni con D.G.R. n. 1967 del 31/12/2009 e che comunque l'incarico è 
vincolato alla vigenza del contratto prorogato; 

– di trasmettere 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 e all'A.G.C. 08, ai fini 
della notifica all'interessata, nonché al Settore Stampa, documentazione, Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e per l'aggiornamento della sezione “Uffici e 
Recapiti regionali” del Portale della Regione Campania.  

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


