
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2005 - Deliberazione N. 949 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - AA.GG. del Personale - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale:
Rimodulazione delle competenze e ridenominazione del Servizio 03 del Settore 01 “Ecologia” dell’Area 05
“Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile” - Conferma incarico al dirigente Dr.
Rocco Perna.

PREMESSO

- che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento Ammi-
nistrativo Regionale, istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree Genera-
li di Coordinamento;

- che la stessa L. R. n. 11/91, nell’allegato “A” ha individuato le competenze da assegnare ai suddetti Setto-
ri;

- che, con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione
delle disposizioni di cui alla citata L. R. n. 11/91, la’Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la struttura
organizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”;

CONSIDERATO

- che nell’allegato “A” della L.R. n. 11/91 i compiti in materia di: Sorveglianza geologica e vulcanica e di Dife-
sa suolo, esercitati di fatto dal Settore 03 “Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo” dell’Area 15 “Lavori Pubbli-
ci, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione”, sono stati riportati anche nella declaratoria delle competenze
del Settore 01 “Ecologia” dell’Area 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile”;
che, al fine di risolvere la confusione generata dalla suddetta duplicazione di competenze, l’Assessore alle “Politi-
che Ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa del Suolo, Parchi e Riserve naturali, Protezione Civile” ha
rappresentato, con nota n. 257/SP del 28.06.2005, la necessità di modificare le competenze assegnate al Servizio 03
“Sorveglianza Geologica e Vulcanica - Difesa, Sistemazione e Conservazione del Suolo” del Settore 01 “Ecolo-
gia” dell’Area 05 come appresso specificato:

- soppressione delle competenze in materia di Sorveglianza Geologica e Vulcanica e di Difesa Suolo;

- assegnazione delle competenze in materia di Programmazione interventi promozionali per la salvaguar-
dia della Natura e di Educazione Ambientale;

- ridenominazione del Servizio, per l’effetto di quanto sopra, in: Servizio 03 “Programmi per la promozione
della natura e delle attività ecocompatibili - Educazione Ambientale”;

RITENUTO

- opportuno e necessario provvedere in merito;

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle strutture interne dell’Area 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinqui-
namento, Protezione Civile”, non comporta variazioni del numero delle strutture denominate “Servizi”, come
determinato con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e s.m. e i.;

- che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle 00.SS. propone e la Giunta, in con-
formità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di modificare le competenze assegnate al Servizio 03 “Sorveglianza Geologica e Vulcanica - Difesa, Si-
stemazione e Conservazione del Suolo” del Settore 01 “Ecologia” dell’Area 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambien-
te, Disinquinamento, Protezione Civile” come appresso specificato:

- soppressione delle competenze in materia di Sorveglianza Geologica e Vulcanica e di Difesa Suolo;

- assegnazione delle competenze in materia di Programmazione interventi promozionali per la salvaguar-
dia della Natura e di Educazione Ambientale;

- ridenominazione del Servizio, per l’effetto di quanto sopra, in: Servizio 03 “Programmi per la promozione
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della natura e delle Attività ecocompatibili - Educazione Ambientale”

2. di confermare, fino al 03.06.2006, il dirigente Dr. Rocco Perna, med. 15029, nell’incarico di responsabile
del Servizio 03 ridenominato, per quanto disposto al punto 1.,: “Programmi per la promozione della natura e
delle Attività ecocompatibili - Educazione Ambientale”;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: “Studio, Organizzazione e Metodo - For-
mazione del Personale” e “Stato Giuridico ed Inquadramento” per l’esecuzione, all’Area 05 “Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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