
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 187 del 1 marzo 2010 –  Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: 
Nell'A.G.C. 01 ridenominazione della Posizione di Staff "Attivita' di raccordo con l'A.G.C. 12 "Svi-
luppo Economico" per il coordinamento del piano di rilancio delle aree di sviluppo industriale re-
gionali" in posizione di Staff  "Attivita' connesse alle competenze dell'A.G.C. 01, con particolare 
riferimento all'elaborazione di un sistema di governance degli organismi societari" 

 
PREMESSO 
- che l’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 ha previsto l’istituzione, all’interno 

delle Aree Generali di Coordinamento, di posizioni individuali di responsabilità, di studio, di ricerca 
ed elaborazioni complesse, ispettive e di controllo (Posizioni di Staff); 

- che, con Delibera di Giunta Regionale n. 2114 del 31/12/2008, è stata istituita, nell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale”, la Posizione di Staff  “Attività di raccordo con l’A.G.C. 12 “Svi-
luppo Economico” per il coordinamento del piano di rilancio delle aree di sviluppo industriale regio-
nali”;  

 
CONSIDERATO 
- che il Presidente della Giunta Regionale, in considerazione delle mutate esigenze organizzative 

dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, ha rappresentato, con nota prot. n. 
1035/UDCP/GAB/GAB del 25/02/2010, la necessità di ridenominare la Posizione di Staff “Attività di 
raccordo con l’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” per il coordinamento del piano di rilancio delle aree 
di sviluppo industriale regionali” in Posizione di Staff “Attività connesse alle competenze dell’A.G.C. 
01, con particolare riferimento all’elaborazione di un sistema di governance degli organismi societa-
ri”; 

 
RITENUTO 
- opportuno provvedere in merito; 
 
DATO ATTO 
- che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS. 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
1. di ridenominare, nell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale ”, la Posizione di Staff “Atti-

vità di raccordo con l’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” per il coordinamento del piano di rilancio delle 
aree di sviluppo industriale regionali” in Posizione di Staff “Attività connesse alle competenze 
dell’A.G.C. 01, con particolare riferimento all’elaborazione di un sistema di governance degli organi-
smi societari”; 

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti 
con le OO.SS., Contenzioso”, 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, 
03 “Reclutamento del Personale, 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento”, 05 “Trattamento Economi-
co”, 06 “Quiescenza e Previdenza”, all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” per presa 
d’atto, al Servizio 04 “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico” per opportuna conoscenza, al Settore 
03 “Centro Regionale Elaborazione Dati” per l’aggiornamento della banca dati E-Grammata, al Ser-
vizio “Comunicazione Integrata” per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore 
“Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


