
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 23 del 4 luglio 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - Nomina
Responsabile Presidio Carta e referenze di Area per la Comunicazione pubblica.

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 492 del 25 marzo 2004 ha approvato la Carta dei
Servizi dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Primario”;

- con la stessa deliberazione veniva anche approvato il documento “Modalità per la gestione della Carta dei
Servizi e tutela degli utenti”, che all’art. 7 prevedeva la costituzione di una nuova unità operativa, denominata
“Presidio Carta dei Servizi”;

- a tale unità operativa il Coordinatore deve assegnare una Posizione Organizzativa, attribuendone la tito-
larità ad un funzionario dell’Area e deve individuare le risorse umane da destinare alle attività di competenza
dell’unità stessa;

RILEVATO che:

- è stata pubblicata La Carta dei Servizi sul B.U.RC. n. 21 del 29/04/2004 ed è stata effettuata la prima misu-
razione per verificate ad un anno dall’adozione della stessa il rispetto degli standard di qualità previsti per cia-
scun servizio erogato;

CONSIDERATO che:

- gli interventii relativi alla Carta dei Servizi e, in generale, alla Comunicazione pubblica ed istituzionale,
sono molteplici e devono essere organizzati e coordinati da un ufficio a tanto dedicato;

- devono essere avviate nuove azioni previste dalla Dir.P.C.M. del 27/01/1994 e dal d.lgs. 286/99 per ottem-
perare a tutte le prescrizioni normative;

- con decreto del Coordinatore n. 59 del 14 aprile 2003 si affidava l’incarico di referente di Area per la co-
municazione istituzionale e le relazioni pubbliche al dr Antonio Fiorella e che lo stesso funzionario ha frequen-
tato per conto dell’Amministrazione regionale il corso di formazione per il riconoscimento delle funzioni di
responsabile delle attività di comunicazione pubblica ai sensi della legge 150/2000 e del D.P.R. 422/01 presso
l’Ateneo Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli;

RITENUTO che:

- sia doveroso, nonché funzionale ai miglioramento della qualità dei servizi erogati, adempiere gli impegni
assunti con l’adozione della Carta dei Servizi e del documento ad essa allegato “Modalità per la gestione della
Carta dei Servizi e tutela degli utenti”

DECRETA

- di affidare al dr Antonio Fiorella, medaglia 18107, già titolare di posizione organizzativa, l’incarico ag-
giuntivo di “Responsabile Presidio Carta e referente di Area per la Comunicazione pubblica”;

- di attribuire alla Unità operativa “Presidio Carta” il compito di coordinamento e di supporto ai 22 Settori
dell’Area per tutti gli adempimenti riguardanti la Carta dei Servizi e le attività relative alla Comunicazione pub-
blica ed Istituzionale ai sensi della legge 150/2000;

- di provvedere a cura del Settore Bilancio e Credito Agrario alla notifica del presente decreto all’interes-
sato e alla trasmissione ai Settori Stato Giuridico ed Inquadramento. Organizzazione e Metodo, Trattamento
Economico, Quiescenza e Previdenza, AA.GG. del Personale e Rapporti con le OO.SS. ed al Settore Stampa,
Documentazione e B.U.R.C. per la pubblicazione.

4 luglio 2005
Falessi
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