
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1061 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - AA.GG. del Personale - Variazione Ordinamento Amministrativo Regiona-
le: Integrazione delle competenze e ridenominazione del Servizio 01 del Settore 02 “Veterinario” dell’Area 20
“Assistenza Sanitaria” - Assegnazione incarico al dirigente Dr. PROSPERO VOLPE, med. 18933.

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 è necessario assegnare, ad una struttura di livello dirigenziale presso il Settore 02 “Veterinario”
dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria” le complesse competenze derivanti dalla nuova normativa regionale e co-
munitaria in materia di sicurezza alimentare;

- che, a tal fine, l’Assessore alla Sanità ha rappresentato la necessità:

- di integrare le competenze già assegnate al Servizio 01 “Affari Generali e Finanziari” del Settore 02 “Ve-
terinario” dell’Area 20, modificandone, per l’effetto, la denominazione in Servizio 01 “Attuazione norme regio-
nali in materia di tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare - Etichettatura dei prodotti
alimentari - Piani straordinari regionali - Affari Generali e Finanziari”;

- di assegnare l’incarico di responsabile del suddetto Servizio 01 “Attuazione norme regionali in materia di
tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare - Etichettatura dei prodotti alimentari - Piani straor-
dinari regionali - Affari Generali e Finanziari” al dirigente dr. Prospero Volpe, med. 18933, che contestualmen-
te cessa dall’incarico di dirigente in posizione individuale presso lo stesso Settore 02 “Veterinario”;

RITENUTO

- opportuno e necessario provvedere in merito;

TENUTO CONTO

- che detta rimodulazione delle competenze del Servizio 01 del Settore 02 “Veterinario” dell’Area 20
“Assistenza Sanitaria” non comporta variazioni del numero delle strutture denominate “Servizi”, come deter-
minato con deliberazione di G. R. n. 707 del 05.02.1993 e s.m. e i.;

VISTA

- la delibera di G. R. n. 1047 del 29.07.2005, concernente: “Durata degli incarichi di attribuzione di funzioni
dirigenziali, Determinazioni”

- che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle 00.SS.

RICHIAMATO

- il decreto dirigenziale n. 965 del 15.04.2003 d’incarico sostitutivo di Coordinamento dell’A.G.C. 07
“AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di integrare le competenze già assegnate al Servizio 01 “Affari Generali e Finanziari” del Settore 02 “Veteri-
nario” dell’Area 20 “Assistenza Sanitaria”, modificandone, per l’effetto, la denominazione in Servizio 01 “Attuazio-
ne norme regionali in materia di tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare - Etichettatura dei
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prodotti alimentari - Piani straordinari regionali - Affari Generali e Finanziari”

2. di assegnare l’incarico di responsabile del suddetto Servizio 01 “Attuazione norme regionali in materia
di tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza alimentare - Etichettatura dei prodotti alimentari - Piani stra-
ordinari regionali - Affari Generali e Finanziari” al dirigente dr. PROSPERO VOLPE, med. 18933, con decor-
renza dalla data di stipula del relativo contratto individuale e con scadenza il 3 luglio 2007 e con contestuale
cessazione dell’incarico di dirigente in posizione individuale ricoperto presso lo stesso Settore 02 “Veterinario”
della stessa Area 20;

3. di disporre che al precitato dirigente, venga attribuito, per l’incarico di cui al punto 2., la retribuzione ta-
bellare annua prevista dal C.C.N.L. dell’Area Dirigenziale 2000/2001 del 12.02.2002, nonché l’indennità di posi-
zione correlata a detto incarico, come ridefinita nella Delegazione Trattante del 25.11.2002;

4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 02 “Studio, Organizzazione e Metodo -
Formazione del Personale” e 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per l’esecuzione, all’Area 20 “Assistenza
Sanitaria” 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 Valiante
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