
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 195 del 5 marzo 2010 –  Conferimento incarico al dott. Michele Palmieri di Diri-
gente ad interim del Settore 06 "Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, 
Protezione Civile - Caserta" dell'A.G.C.05. 

 
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 con deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore al Perso-
nale 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, 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; 

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

- Che l’Assessore all’Ambiente con nota prot. 0742/Sp del 01/03/2010 ha proposto di conferire al 
dott. Michele Palmieri dirigente di ruolo della Giunta Regionale, responsabile del Settore 01 “Eco-
logia” dell’A.G.C. 05, l’incarico di Responsabile ad interim del Settore 06 “Provinciale Ecologia, 
Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Caserta” della medesima Area, fino al 
rientro della dott.ssa Fragassi Maria Flora, titolare dell’incarico assente per motivi di salute, come 
comunicato dal Coordinatore dell’A.G.C.05 con nota prot. n° 0180673 del 1.03.2010. 

- Che le peculiari connotazioni di tale incarico, riconducibili, tra l’altro alla temporaneità e urgenza, 
determinano l’individuazione di un Dirigente già Responsabile di struttura, in possesso dei pre-
scritti requisiti. 

 
PRESO ATTO  

- delle ragioni organizzative e funzionali che hanno indotto alla definizione dell’incarico dirigenziale 
di cui al capo precedente, connesse, tra l’altro, alle connotazioni proprie di siffatti incarichi; 

 
RILEVATO 
 
che l’incarico da conferire, debba decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 
che, quindi, appare opportuno stabilire la scadenza del predetto incarico al rientro della dott.ssa Fragassi 
Maria Flora, assente per motivi di salute; 
 
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; 
 
 
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. Michele Palmieri dirigente di ruolo della Giunta Regionale l’incarico di dirigen-
te ad interim del Settore 06 “Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile - Caserta”dell’A.G.C. 05. 

 
2. di stabilire la decorrenza dell’incarico dalla data di esecutività del presente provvedimento e con 

scadenza al rientro della dr.ssa Fragassi Maria Flora,titolare dell’incarico, assente per motivi di 
salute; 

 
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 demandare al Coordinatore dell’ A.G.C. 05 la notifica del presente provvedimento al predetto 
Dirigente. 

 
5. 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. 05 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 


