
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2114 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo –  Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale: Nell'A.G.C. 01 
"Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale" ridenominazione della Posizione di Staff "Atti-
vità di supporto alla realizzazione della Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013" in Posi-
zione 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". 
 
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 nota acquisita agli atti, il Presidente della Giunta Regionale, in considerazione delle mutate 
esigenze organizzative dell’A.G.C. 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”, ha rappre-
sentato la necessità di ridenominare la Posizione di Staff "Attività di supporto alla realizzazione della 
Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013” in 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”; 

 
RITENUTO 
- aderire alla richiesta in questione; 
 
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 quanto espresso in premessa che si intende di seguito integralmente riportato: 
 
1. di ridenominare, nell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, la Posizione di Staff "Attivi-

tà di supporto alla realizzazione della Programmazione regionale unitaria 2007-2013” in 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”; 

 
2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: “AA.GG. del Personale, Rapporti con 

le OO.SS., Contenzioso”, “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, “Reclu-
tamento del Personale, “Stato Giuridico ed Inquadramento”, “Trattamento Economico”, “Quiescenza 
e Previdenza”, alle AA.GG.C.: 01 “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” e 12 “Sviluppo 
Economico” per presa d’atto, al Settore 03 “Centro Regionale Elaborazione Dati” per aggiornamento 
banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunicazione Integrata” per la pubblicazione sul sito: 
www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficia-
le” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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