
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1205 -
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione
e Metodo - Affidamento incarico al dirigente ing. SCHIAVONE Generoso di responsabile del Settore 09 Ciclo
Integrato delle Acque dell’A.G.C. 05 Ecologia Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile.

PREMESSO:

• che l’art. 19, 1° e 2° comma del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ha stabilito i cri-
teri e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali;

• che l’art. 13, comma 2 del CCNL dell’Area Dirigenza 1998/2001 prevede “gli enti, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, comma 1 e 2
del d.lgs. 29/93... omissis”;

• che la legge regionale n. 12 del 21/4/97, ha recepito, all’art. 1, i principi del d.lgs. 29/93 e successive modifi-
che ed integrazioni;

• che con delibera di Giunta Regionale n. 2349 del 29/05/2001 sono stati stabiliti i criteri per l’affidamento degli incarichi
dirigenziali della Giunta della Regione Campania, richiamati nella delibera di Giunta Regionale n. 2259 del 07/06/2002;

• che con deliberazione n. 2010 adottata nella seduta del 05/11/2004, sulla base della professionalità posse-
duta e del curriculum presentato, la Giunta Regionale ha affidato all’ing. Generoso SCHIAVONE, dirigente in
posizione di comando presso la Giunta, l’incarico di responsabile del Settore 09 Ciclo Integrato delle Acque
dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;

• che, quindi, con nota prot. n. 268/SP del 28/06/2005 dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque,
Difesa Suolo, Parchi e Riserve Naturali, Protezione Civile, è stato richiesto il rinnovo del comando presso la Giunta
Regionale della Campania nonché la conferma dell’incarico attualmente ricoperto dal precitato dirigente;

• che con nota prot. n. 577290 del 05/07/2005 il Comune di Napoli ha concesso il proprio nulla-osta al rinno-
vo del comando di che trattasi;

LETTO il decreto dirigenziale n. 350 del 06/09/2005 con la quale il Settore Reclutamento ha disposto la
proroga del comando in parola;

CONSIDERATO:

• la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare nell’ambito dell’Area in cui il dirigente è chia-
mato ad espletare il proprio incarico, nonché tenuto conto degli indirizzi politico-amministrativi formulati dagli
organi di vertice dell’Ente;

VISTA la L.R. 11/91;

VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

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

INFORMATE le OO.SS. di categoria;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le esposte considerazioni che qui si richiamano:

1. di affidare, senza soluzione di continuità, all’ing. Generoso SCHIAVONE, dirigente in posizione di co-
mando presso questa Giunta Regionale, l’incarico di dirigente del Settore 09 Ciclo Integrato delle Acque
dell’A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, fino al 31/12/2005;

2. di inviare il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza ai Settori dell’A.G.C.
AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa Documentazio-
ne Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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