
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 149 del 25 febbraio 2010 –  Integrazioni D.G.R.C. n. 111/2010 e modifica D.G.R.C. 
n. 2119/2008 e n. 1967/2009. 

 
 
Premesso che: 

 con D.G.R. n. 111 del 12/02/2010, d'integrazione e rettifica della D.G.R. n. 1963/2009, sono stati 
prorogati i contratti in essere, stipulati ex art. 19 comma 6 d. lgs. 165/2001, con i soggetti esterni 
all'Ente Regione, individuati nell'elenco allegato alla citata delibera; 

 in detto elenco accanto a ciascun nominativo è stato indicato l'incarico oggetto del contratto da 
prorogare, e per alcuni anche gli incarichi ad interim e di Coordinatore d'Area, attualmente rico-
perti; 

 nella citata D.G.R. n. 111/2010 è stato precisato che gli incarichi di Coordinatore d'A.G.C. cesse-
ranno il 30/04/2010; 

 
Atteso che: 

 la proroga consiste nel mero spostamento dei termini di scadenza dei contratti individuali di lavo-
ro stipulati con i soggetti esterni titolari di incarichi dirigenziali a tempo determinato; 

 gli incarichi ad interim e/o il Coordinamento d'Area indicati nel prospetto allegato alla richiamata 
delibera n. 111/2010 sono stati conferiti con provvedimenti di Giunta, in ordine ai quali non sono 
stati sottoscritti contratti integrativi ai contratti individuali di conferimento della titolarità dell'incari-
co principale; 

 
Considerato che: 

 la proroga differisce esclusivamente il termine di scadenza di ciascun contratto con il quale si è 
instaurato il rapporto di lavoro con l'Ente Regione, a seguito di conferimento ex novo o rinnovo 
dell'incarico principale; 

 gli incarichi ad interim o di Coordinamento hanno il loro presupposto in un provvedimento di 
Giunta e non in un contratto individuale di lavoro; 

 con la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008 è stato stabilito, tra l'altro, che gli incarichi di Coordinamen-
to di A.G.C. sono correlati alla durata del mandato della Giunta Regionale e, comunque, fino al 
30/04/2010; 

 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 ra-
mo, “sulla base dell'istruttoria già assolta relativamente alla responsabilità già assunta”; 

 in considerazione della citata temporaneità ed urgenza, la scadenza degli incarichi dirigenziali ad 
interim è stata fissata al 30/06/2010, in relazione al mandato dell'Amministrazione e che, comun-
que, gli stessi sono vincolati alla vigenza del contratto prorogato; 
 

Rilevato che: 
 al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi as-

segnati - nelle more degli interventi organizzativi che si riterrà necessario adottare – è opportuno 
uniformare anche le scadenze contrattuali di tutti gli incarichi dirigenziali “ad interim” già attribuiti 
e di quelli di Coordinamento di A.G.C. alla data del 31/12/2010, modificando per l'effetto le previ-
sioni contenute nelle precedenti D.G.R.C. n. 2119 del 31/12/2008, n. 1967 del 31/12/2009 e n. 
111 del 12/02/2010 e quelle approvate successivamente; 

 nell'allegato alla D.G.R. n. 111/2010 vengono indicati tutti gli atti propedeutici e necessari alla 
proroga dei contratti e, solo per un refuso, non è stato riportato per esteso l'incarico ricoperto dal 
dr. F. De Angelis, Coordinatore dell'A.G.C. 08 e dirigente del Settore 02 della medesima Area, 
nonché la matricola n. 21332, riferita al dr. F. Ianniciello, dirigente di staff dell'A.G.C. 01; 
 

Ritenuto 
 che si rende pertanto necessario procedere alle precisazioni ed alle modifiche di cui in premessa; 

 



 
Visti: 

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

 
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 precisare che la proroga al 31/12/2010 di cui alla delibera G.R. n. 111 del 12/02/2010, differi-
sce solo il termine di scadenza dei contratti di conferimento della titolarità dell'incarico principale; 

2. di stabilire che il termine di scadenza di tutti gli incarichi di Coordinamento d'Area fissato al 
31/04/2010 è differito al 31/12/2010, modificando per l'effetto le previsioni contenute nelle prece-
denti delibere G.R. n. 2119 del 31/12/2008, n. 111 del 12/02/2010; 

3. di stabilire che il termine di scadenza di tutti gli incarichi “ad interim” già fissati al 30/06/2010 è 
differito al 31/12/2010, modificando per l'effetto le previsioni contenute nella delibera G.R. n. 
1967 del 31/12/2009 e n. 111 del 12/02/2010 e nelle altre approvate successivamente; 

4. di precisare che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale 
con qualifica dirigenziale, e di risoluzione del contratto individuale di lavoro a qualsiasi titolo stipu-
lato con il personale ex art. 19, comma 6 D. Lgs. 165/2001, il nuovo termine di scadenza degli in-
carichi di Coordinatore e di quelli “ad interim” si intende anticipato alla data di cessazione; 

5. di rettificare l'elenco allegato alla D.G.R. n. 111/2010, con le precisazioni di cui in premessa; 
6. 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, a tutte le AA.GG.C., 
presso le quali prestano servizio i soggetti interessati ai fini della notifica, ed al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e alla reda-
zione del Portale della Regione Campania per l'aggiornamento della sezione “Uffici e Recapiti 
Regionali”. 

 
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


