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Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 29/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

Oggetto dell'Atto:
REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N. 12, COME MODIFICATO DAL
REGOLAMENTO REGIONALE 23 GENNAIO 2018, N. 1 - DETERMINAZIONI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a. il Regolamento 15.12.2011, n.12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 e ss.mm.ii.,
disciplina l’“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in attuazione
dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;
b. con D.G.R n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del
16/12/2011;
c. ai sensi dell’art. 6 comma 1 del regolamento n. 12 del 2011 ss.mm. e ii., le strutture
amministrative della Giunta regionale si articolano in:
- direzioni generali;
- uffici speciali;
- strutture di staff;
- unità operative dirigenziali;
d. l’art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi programmatici e l’organizzazione interna alle direzioni generali e l’organizzazione degli
uffici speciali, salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale;
e. che, con DGR n. 478/2012 e ss.mm. e ii., così come modificata dalla DGR n. 619/2016 e
ss.mm.ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento regionale
n. 12/2011, ha individuato in 268 il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;
CONSIDERATO che:
a.

con Regolamento regionale 23 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 15
dicembre 2011, n. 12”, è stata istituita la Direzione Generale denominata “Ciclo integrato delle
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, alla quale sono attribuite alcune
competenze previste della Direzione Generale DG 50.06.00, ridenominata, per l’effetto,
“Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema”;

b. il Presidente della Giunta, d’intesa con il Vice Presidente, con propria nota ha rappresentato la

necessità di provvedere alla nuova articolazione delle Direzioni di cui al precedente punto a., sulla
base della nuova configurazione delle competenze;
c. l’Assessore alle Risorse Umane ha, altresì, disposto di provvedere, fornendo al riguardo le proprie

indicazioni anche in ordine agli incarichi dirigenziali in essere;
PRESO ATTO
a. dell’esigenza di ridefinire l’articolazione delle Direzioni Generali “Ciclo integrato delle Acque e
dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e “Direzione Generale per la difesa del suolo
e l’ecosistema”, al fine di dare attuazione alle nuove norme regolamentari;
b. della necessità di garantire il presidio delle strutture all’esito del processo di definizione delle
Direzioni interessate, assicurando la continuità delle funzioni;
RITENUTO
a. per l’effetto di dover modificare in parte qua gli allegati “C” e “D” alla DGR 619/16 e ss.mm. e ii.;
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DATO ATTO
a. che le citate modifiche ordinamentali non comportano un aumento del numero massimo delle
strutture dirigenziali, fissato con D.G.R. n. 843/2017, e avvengono ad invarianza di spesa;
b. che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS;
VISTI
a.
b.
c.
d.

il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm. e ii.;
la DGR n. 619/2016 e ss.mm.ii.;
la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. N.2287/UDCP/GB/CG/2018
la nota dell’Assessore alle Risorse Umane e Lavoro n. 155/SP/2018

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
1. di definire l’assetto organizzativo della Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema e
della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali come da allegato sub A) alla presente deliberazione;
2. di sopprimere gli Staff 91 e 93 presso la DG 50.06, con contestuale istituzione degli stessi presso
la DG 50.17.00;
3. di sopprimere le UUOODD 50.06.01 – 03 – 06 – 09 – 10 – 11 –12 – 13 -14 – 15 e 17, con
contestuale istituzione delle UUOODD 50.17.01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 e 09;
4. di modificare in parte qua l’allegato C) e l’allegato D) della DGR 619/2016 e ss.mm.ii., secondo
quanto previsto dal menzionato allegato sub A) e dall’allegato sub B) della presente deliberazione;
5. di ridefinire per l’effetto le strutture ordinamentali previste dalla D.G.R. 843/2017 in n. 268, così
come di seguito indicate:
n. 17
n. 1
n. 1
n. 1
n. 7
n. 1
n. 75
n. 157
n. 8

Uffici di Direzione Generale;
Segreteria di Giunta;
Autorità di Audit;
Datore di Lavoro
Uffici Speciali;
Ufficio di Staff “Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e
responsabile del piano di rafforzamento amministrativo”;
Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui
all’art.37 del Regolamento;
Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
Uffici di livello dirigenziale di posizioni dirigenziali individuali;

6. di confermare nelle funzioni di responsabile della Direzione Generale per la difesa del suolo e
l’ecosistema il dott. Michele Palmieri, già responsabile delle relative funzioni nella qualità di
Direttore Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;
7. di conferire ad interim la titolarità della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Maria Salerno, già Capo Dipartimento
per la Sanità e le Risorse Naturali e attuale responsabile del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
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Investimenti Pubblici, nelle more dell’espletamento delle procedure di interpello per il
conferimento dell’incarico;
8. di confermare quali responsabili degli Staff e delle Strutture delle DDGG 50.06.00 e 50.17.00
oggetto del presente provvedimento, i dirigenti cui è stato conferito il relativo incarico, all’esito
degli interpelli già esperiti per l’espletamento delle corrispondenti funzioni, come da allegato C al
presente provvedimento;
9. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Umane gli adempimenti consequenziali, ivi
inclusa la notifica del presente provvedimento ai dirigenti interessati e la prevista informativa
sindacale;
10. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali, ai
Responsabili degli Uffici Speciali e al BURC per la pubblicazione.
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