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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 23 maggio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2005 - Deliberazione n. 477 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 15 Lavori Pubblici Opere Pubbliche Attuazione Espropriazione - Approvazione del 
prosieguo delle attività degli L.S.U. impegnati nel progetto I.F.F.I. - Integrazione Oraria Mese di Marzo 
2005. 

 

omissis 
Vista la delibera di G.R. n. 3466/2000 relativa alle attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della G.R.;  

Visto il decreto dirigenziale di delega n. 1220 del 01/07/2002; 

Vista la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore Regionale ai Personale; 

Vista la L. n. 127/97; 

Vista la L.R. n. 07/02; 

Vista la delibera di G.R. n. 3620 del 26/07/02; 

Vista la delibera di G.R. n. 2513 del 06/08/03; 

Vista la delibera di G.R. n. 295 del 20.02.04 

Vista la delibera di G.R. n. 1831 dell’08.10.04 

Vista la delibera di G.R. n. 2214 dell’03.12.04 

PREMESSO: 

che con D.G.R. 6390 del 12.12.2000 la R.C. ha approvato la partecipazione al Progetto Nazionale IFFI 
(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), e lo schema di convenzione con la presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per i Servizi Tecnico Nazionale - Servizio Geologico, per la realizzazione 
dell’inventario dei fenomeni franosi per il territorio della regione Campania; 

che per la realizzazione di questo progetto è stata assegnata alla R.C. Settore Difesa Suolo un 
finanziamento di euro 255.861,53 da parte dello stato; 

che con D.G.R. n. 4411 del 26.09.2001 è stato approvato il programma operativo di lavoro per la 
realizzazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi ed è stata impegnata la somma di Euro 154.937,07 sul 
capitolo 868 del bilancio 2001 per supportare le spese accessorie alla realizzazione del progetto ed in 
particolar modo l’acquisizione di tutto il materiale aerofotogrammetrico, storico e documentale a 
supporto del progetto; 

che lo scopo del progetto IFFI ha la finalità di fornire indicazioni a scala regionale omogenea su tutto 
il territorio nazionale delle fenomenologie legate all’instabilità dei versanti attuali e pregressi. Tale 
inventario è contenuto in un sistema informativo geografico connesso ad un data-base cartografico e 
alfanumerico; 

che il progetto prevede anche l’acquisizione di tutti i dati storico attuali (foto aeree, cartografie, 
letteratura grigia, sopralluoghi, interventi programmati ed eseguiti, vincoli esistenti, ecc) delle 
fenomenologie franose per la predisposizione delle schede di III livello IFFI; 

che la frammentarietà di tutte le informazioni esistenti presso il Settore acquisite anche dagli altri 
Enti (Autorità di Bacino, Settori Provinciali Genio Civile, ecc.) pur costituendo un enorme patrimonio 
conoscitivo a supporto del Progetto IFFI è scarsamente utilizzabile per la mancanza di un’unica e 
sistematizzata chiave di lettura; 

che è stato necessario provvedere, ad una sistematizzazione ed omogenizzazione di tutti i dati 
pervenuti al settore dai vari Enti territoriali e presenti nell’archivio del settore stesso per l’inserimento 
delle informazioni del data-base del Progetto; 

CONSIDERATO: 

che i risultati raggiunti fin ora hanno evidenziato la necessità di implementare l’informazione di 
dettaglio per meglio supportare la priorità di programmazione degli interventi nelle aree a rischio molto 
elevato; 

che con D.G.R. 2214 dell’03.12.04 sono stati impegnati, per l’informatizzazione di tutti i dati presenti 
presso il Settore, per supportare l’informazione storico attuale degli eventi franosi relativi al censimento 
IFFI (scheda di III livello), n. 7 LSU con un integrazione settimanale di n. 10 (dieci) ore per ciascuna unità; 

che i nominativi del personale LSU si riportano di seguito: 
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arch. Rosa Russo 

geom. Antonio Chiusano 

geom. Vincenzo Coppola 

geom. Ciro Di Napoli 

geom. Antonio Guarracino 

geom. Domenico Lanzano 

geom. Tobia Pedata; 

che ai sensi della Delibera di cui sopra il personale del LSU ha svolto le seguenti attività: 

- predisposizione di una scheda tipo per la raccolta sistematica delle informazioni relative ad ogni 
evento franoso; 

- informazioni di base utili alla catalogazione (Comune, dati ISTA, Provincia, ecc); 

- informazioni circa disponibilità di foto aeree, cartografia storica e cartografia attuale 

- dati inerenti la descrizione del fenomeno, l’ubicazione, la cronologia ecc; 

- le cause innescanti il fenomeno e danni provocati; 

-  interventi previsti e/o realizzati con gli eventuali estremi normativi di riferimento; 

- sopralluoghi storici effettuati;  

- Interventi finanziati dalla L. 183/89; 

- Interventi finanziati da strutture commissionali straordinarie istituite a seguito di eventi eccezionali 
(frana di Sarno, frana di Pozzano, ecc.);  

- Informatizzazione dei dati raccolti. 

che tale attività è proseguita ed è tuttora in itinere in quanto i lavoratori dei L.S.U. stanno 
procedendo all’ultimazione del lavoro per la presentazione dell’attività svolta fino ad oggi;  

che pertanto è necessaria una ulteriore proroga dall’01.03.05 al 31.03.05; 

RILEVATO che i Lavoratori Socialmente Utili di cui sopra sono stati impegnati a fronte di quanto 
stabilito dalla Delibera di G.R. n. 4560 del 06/09/22000 presso A.G.C. LL.PP Settore Geotecnica 
Geotermia e Difesa del Suolo. In particolare tutti i su indicati lavoratori sono stati assegnati alla 
responsabile del Progetto IFFI con Ordine di Servizio prot. n.6666 del 14/11/2001 ed alla struttura 
Progetto IFFI con Ordine di Servizio (protocollo n.2554) n. 9 del 08/05/2002;  

RITENUTO 

che si è reso necessario proseguire le attività sopra citate dall’01.03.05 al 31.03.05 su indicazione del 
Responsabile di progetto, a seguito della necessità di completare le schede di III livello per le frane attive 
in accordo con il Responsabile Nazionale dell’APAT, utilizzando al meglio la professionalità posseduta e 
l’esperienza acquisita dai sette Lavoratori Socialmente Utili sopra citati; 

che l’attività svolta ed in prosieguo fornita dai sette Lavoratori Socialmente Utili sopra nominati è 
indispensabile per la realizzazione del proietto IFFI, in quanto il Settore Difesa Suolo non ha personale 
interno per svolgere tali mansioni; 

che occorre prevedere, per le attività lavorative da svolgere (ultimazione lavoro) dall’01/03/2005 al 
31/03/2005, al compenso integrativo di 10 (dieci) ore settimanali per ciascuna delle sette unità LSU; 

che le integrazioni economiche verranno calcolate secondo i parametri in uso per i dipendenti 
regionali della categoria C; 

che ai fondi occorrenti per le su indicate integrazioni economiche si farà fronte mediante il prelievo 
dal c/residuo del U.P.D. 6.23.59 Difesa Suolo cap. 868 dell’esercizio provvisorio del bilancio revisionale 
2005 giusto impegno n. 5049 assunto con Delibera n. 4411 del 26/09/2001; 

che con atto monocratico del Dirigente del Settore Difesa Suolo sarà assegnata ai singoli lavoratori 
socialmente utili che collaborano alle attività del Progetto IFFI la relativa integrazione economica;  

Propone e la Giunta in conformità 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono tutte integralmente riportate: 
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- di ratificare l’impegno, dei sette Lavoratori Socialmente Utili - specificati in premessa, per le 
attività svolte dall’01/03/05 a tutt’oggi e di prendere atto che l’attività proseguirà fino al 31.03.05 con 
un’integrazione oraria di n. 10 (dieci) ore settimanali; 

- di porre a carico del Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo l’onere derivante dall’orario 
settimanale eccedente le 25 ore programmate, da corrispondere ai lavoratori dei L.S.U. dall’01/03/05 al 
31/03/05 da quantificare come spesa oraria per unità applicando i parametri della categoria C dei 
dipendenti regionali; 

- di far fronte alla spesa occorrente mediante il prelievo dal c/residuo del U.P.B. 6.23.59 Difesa Suolo 
cap. 868 dell’esercizio provvisorio del bilancio revisionale 2005 giusto impegno n. 5049 assunto con 
Delibera n. 4411 del 26/09/2001; 

- di approvare il prosieguo delle attività svolte dagli L.S.U. impegnati nel progetto IFFI - Integrazione 
oraria; 

- di demandare al Coordinatore ai LL.PP., i successivi adempimenti; 

- di inviare la presente deliberazione all’AGC LL.PP., ai Settori: Difesa Suolo; Entrate e Spese ed al 
BURC per i provvedimenti consequenziali. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  

 


