
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1290 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Conferi-
mento incarico “ad interim” di Dirigente del Settore 05 dell’Area 07 - Dott.ssa Paola SABADIN.

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 del 20/08/2004 alla dott.ssa Giovanna
PAOLANTONIO è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore 05 “Trattamento Economico” dell’A.G.C.
07 “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo”;

- che a decorrere dal 10 ottobre 2005 la predetta dirigente fruirà di un periodo complessivo di mesi 5 di
astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. 151/2001;

Considerato:

-che, per assicurare senza soluzioni di continuità lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa ed il
regolare funzionamento degli uffici si rende necessario conferire l’incarico “ad interim” di Dirigente del predet-
to Settore 05 “Trattamento Economico” alla dott.ssa Paola SABADIN, Responsabile del Settore 02 “Studio,
Organizzazoine e Metodo, Formazione del Personale” della medesima A.G.C. 07 “AA.GG. Gestione e Forma-
zione del Personale - Organizzazione e Metodo” in possesso di specifica professionalità, per la durata di mesi
cinque;

Vista la L.R. n. 11/91;

Visto il D.L.vo n. 165/01;

Visto il CCNL e il CCDI dell’Area della Dirigenza;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

-di conferire alla d.ssa Paola SABADIN, Responsabile del Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo,
Formazione del Personale” dell’A.G.C. 07"AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo", l’incarico “ad interim” di Dirigente del Settore 05 “Trattamento Economico” della medesima Area;

-di stabilire la decorrenza del predetto incarico dal 10/10/2005 e per la durata di mesi cinque;

-di inviare la presente deliberazione, per il seguito di competenza all’A.G.C. “AA.GG. Gestione e Forma-
zione del Personale, Organizzazione e Metodo”, nonché al Settore “Stampa, Documentazione, Bollettino Uffi-
ciale” per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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