
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 1464 del 18 settembre 2009 –  Variazione Ordinamento Amministrativo Regiona-
le: Nel Settore 16 dell'A.G.C. 11 soppressione del Servizio 02 e ridenominazione del Servizio 01 - 
Nell'Ufficio del Datore di Lavoro dell'A.G.C. 07 istituzione del Servizio 03 "Ufficio di collegamento 
con il Territorio" 
 
PREMESSO 
- che, con L. R. n. 11/91, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Amministrativo Regiona-

le istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Generali di Coor-
dinamento; 

- che, con Delibera n. 707 del 05.02.93 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle disposi-
zioni di cui alla citata L. R. 11/91, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la struttura or-
ganizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”; 

- che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, il Vice Presi-
dente della Giunta Regionale con delega alle Risorse Umane, sentito l’Assessore all’Agricoltura e 
Rapporti con i Commissariati, con nota prot. n. 2505/SP del 17/09/2009, ha rappresentato, in consi-
derazione delle mutate esigenze organizzative intervenute nell’A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione e For-
mazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, la necessità: 
- di sopprimere il Servizio 02 “Tecnico” del Settore 16 “Tecnico Amministrativo Provinciale Alimen-

tazione – Salerno” dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”; 
- di accorpare le competenze del soppresso Servizio 02 “Tecnico” a quelle del Servizio 01 “Am-

ministrativo” dello stesso Settore 16 dell’A.G.C. 11 che, per l’effetto, è da ridenominarsi: Servizio 
01 “Amministrativo – Tecnico”;  

- di istituire, nell’ambito dell’Ufficio del Datore di Lavoro, incardinato nell’ A.G.C. 07 “AA.GG., Ge-
stione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, il Servizio 03 “Ufficio di collega-
mento con il Territorio”; 

 
RITENUTO 
- opportuno aderire alla richiesta in questione 
 
TENUTO  CONTO 
- che le modifiche ordinamentali di cui in premessa non comportano variazione del numero delle strut-

ture denominate “Servizi”, come determinato con Delibera di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e s.m. e i.; 
 
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 sopprimere il Servizio 02 “Tecnico” del Settore 16 “Tecnico Amministrativo Provinciale Alimenta-

zione – Salerno” dell’A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”; 
 
2. di accorpare le competenze del soppresso Servizio 02 “Tecnico” a quelle del Servizio 01 “Ammini-

strativo” dello stesso Settore 16 dell’A.G.C. 11 che, per l’effetto, è ridenominato: Servizio 01 “Ammi-
nistrativo – Tecnico”;  

 
3. di istituire, nell’ambito dell’Ufficio del Datore di Lavoro, incardinato nell’ A.G.C. 07 “AA.GG., Gestione 

e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, il Servizio 03 “Ufficio di collegamento con il 
Territorio”; 
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4. 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”, alle AA.GG.C.:  07 “AA.GG., Gestione e Formazione del Perso-
nale, Organizzazione e Metodo” e 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” per presa d’atto, al Servizio 
04 “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico” per opportuna conoscenza, al Settore 03 “Centro Regio-
nale Elaborazione Dati” per l’aggiornamento della banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunica-
zione Integrata” per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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