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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 5 dicembre 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1547 - Area Generale 
di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo – Variazione 
Ordinamento Amministrativo Regionale: Soppressione dei Servizi: 02 del Settore 04 dell’Area 01 e 01 del 
Settore 02 dell’Area 17 - Istituzione dei Servizi: 02 “Comunicazione Integrata” e 03 “Studi, 
Documentazione e Pubblicazioni Istituzionali” nel Settore 02 dell’Area 01- Ridenominazione del Servizio 
01 dello stesso Settore 02 dell’Area 01. 
 
PREMESSO 
-  che, con Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11, la Regione Campania ha disciplinato l’Ordinamento 

Amministrativo Regionale, istituendo le strutture organizzative denominate “Settori” nell’ambito delle Aree 
Generali di Coordinamento; 

-  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 ha provveduto ad individuare la struttura 
organizzativa degli uffici regionali, articolando i Settori di cui sopra in “Servizi”; 

-  che, per quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione”, nonché dalla Direttiva del 7 febbraio 2002 della Presidenza del C.d.M. - Dipartimento 
Funzione Pubblica “Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, l’Amministrazione 
Regionale è tenuta a potenziare ed armonizzare i flussi di informazione al suo interno ed assicurare il 
rispetto del diritto dei cittadini ad una efficace comunicazione; 

-  che, nelle more della riorganizzazione ordinamentale dell’Amministrazione Regionale, il Presidente della 
Giunta Regionale, con nota prot. n. 1016/UDCP/Gab del 10/11/2005 ha rappresentato la necessità: 

• di accorpare le competenze del Servizio 02 “Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia 
legislativa” del Settore 04 “Legislativo - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” 
dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” a quelle del Servizio 01 “Attività di Informazione e 
Revisione tecnico-giuridica delle iniziative legislative nazionali e regionali” dello stesso Settore 04 che, 
per l’effetto, assume la denominazione di: Servizio 01 “Attività di Informazione e Revisione tecnico-
giuridica delle iniziative legislative nazionali e regionali - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in 
materia legislativa”; 

• di sopprimere il Servizio 02 “Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” del 
Settore 04 “Legislativo - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” dell’Area 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 

• di accorpare le competenze del Servizio 01 “Biblioteche” del Settore 02 “Musei e Biblioteche” dell’Area 
17 “Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della 
Gioventù O.R.Me.L.” a quelle del Servizio 02 “Musei” dello stesso Settore 02 che, per l’effetto, assume 
la denominazione di: Servizio 02 “Musei - Biblioteche”; 

• di sopprimere il Servizio 01 “Biblioteche” del Settore 02 “Musei e Biblioteche” dell’Area 17 “Istruzione - 
Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - 
O.R.Me.L.”; 

• di istituire due Servizi nel Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” 
dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”. 

 
CONSIDERATO 
-  che, per quanto espresso in premessa, il Coordinatore dell’A.G:C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta 

Regionale”, con nota prot. n. 927968 del 10/11/2005 , ha rappresentato la necessità di ricondurre tutte le 
attività concernenti l’informazione e la comunicazione ai due Servizi da istituire nel Settore 02 “Stampa, 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta 
Regionale denominadoli: Servizio 02 ”Comunicazione Integrata" e Servizio 03 “Studi, Documentazione e 
Pubblicazioni Istituzionali” e provvedendo: 

• a trasferire “l’Unità per la Pubblicità e l’Informazione” dall’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali 
ed Internazionali in materia di Interesse Regionale” al Settore 02 “Stampa, Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale”, incardinandola nel Servizio 02 “Comunicazione Integrata” con le 
relative funzioni e Risorse Umane stabilendo che le attività di comunicazione istituzionale e quella 
prevista dal POR restano distinte e che le risorse umane dell’Unità per la Pubblicità e l’Informazione, pur 
incardinate nella nuova struttura, opereranno in coordinamento con l’Autorità di Gestione; 

• a ridenominare il Servizio 01 del Settore 02 dell’Area 01 da Servizio 01 “Stampa, Documentazione 
Pubblicità - Tenuta e Pubblicazione del B.U.R.C.” a Servizio 01 “Ufficio Stampa”; 
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• ad assegnare ai singoli Servizi incardinati nel Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” dell’Area 01 le seguenti competenze: 
 Servizio 01 “Ufficio Stampa” 

- Attività: 
- rapporti con gli Organi di informazione; 
- diffusione delle notizie sull’attività della Giunta Regionale; 
- monitoraggio Agenzie di stampa; 
- organizzazione delle conferenze, incontri ed eventi stampa; 
- coordinamento e realizzazione servizi in audio video; 
- predisposizione rassegna stampa quotidiana; 
- coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale ed altri prodotti editoriali periodici 

sia cartacei 
- che digitali: 

 
 Servizio 02 “Comunicazione Integrata” 

- Attività: 
- progettazione e coordinamento del Piano di Comunicazione Istituzionale, 
- promozione di iniziative e campagne di comunicazione e di informazione sull’attività della Giunta 

Regionale; 
- direzione e coordinamento della comunicazione on line; 
- promozione e coordinamento, attraverso “l’Unità per la Pubblicità e l’Informazione”, delle 

attività di comunicazione 
- del POR Campania 2000-2006. 
 

 Servizio 03 “Studi, Documentazione e Pubblicazioni Istituzionali” 
- Attività: 
- reperimento delle informazioni necessarie alle attività di comunicazione del Settore; 
- analisi, studi e rapporti sull’attività regionale; 
- elaborazione e realizzazione di pubblicazioni istituzionali; 
- elaborazione, comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale. 

 
RITENUTO 
-  opportuno provvedere in merito; 
 
TENUTO CONTO 
-  che detta rimodulazione ordinamentale delle Aree: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” e 17 

“Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della 
Gioventù - O.R.Me.L.”  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.; 

 
DATO ATTO 
-  che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS. 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
1. di accorpare le competenze del Servizio 02 “Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia 

legislativa” del Settore 04 “Legislativo - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” 
dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” a quelle del Servizio 01 “Attività di Informazione e 
Revisione tecnico-giuridica delle iniziative legislative nazionali e regionali” dello stesso Settore 04 che, per 
l’effetto, assume la denominazione di: Servizio 01 “Attività di Informazione e Revisione tecnico-giuridica 
delle iniziative legislative nazionali e regionali - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia 
legislativa”; 

2.  di sopprimere il Servizio 02 “Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” del Settore 04 
“Legislativo - Osservatorio sulle Pronunce giurisdizionali in materia legislativa” dell’Area 01 “Gabinetto 
Presidente Giunta Regionale”; 
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3.  di accorpare le competenze del Servizio 01 “Biblioteche” del Settore 02 “Musei e Biblioteche” dell’Area 17 
“Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della 
Gioventù - O.R.Me.L.” a quelle del Servizio 02 “Musei” dello stesso Settore 02 che, per l’effetto, assume la 
denominazione di: Servizio 02 “Musei - Biblioteche”; 

4. di sopprimere il Servizio 01 “Biblioteche” del Settore 02 “Musei e Biblioteche” dell’Area 17 “Istruzione -  
Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - 
O.R.Me.L.”; 

5. di istituire i Servizi: 02 “Comunicazione Integrata” e 03 “Studi, Documentazione e Pubblicazioni 
Istituzionali”, incardinandoli nel Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale” dell’Area 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”; 

6.  di ridenominare il Servizio 01 del Settore 02 dell’Area 01 da Servizio 01 “Stampa, Documentazione 
Pubblicità - Tenuta e Pubblicazione del B.U.R.C.” a Servizio 01 “Ufficio Stampa”; 

7.  di trasferire “l’Unità per la Pubblicità e l’Informazione” dall’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed 
Internazionali in materia di Interesse Regionale” al Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale”, incardinandola nel Servizio 02 “Comunicazione Integrata” con le relative funzioni e 
Risorse Umane stabilendo che le attività di comunicazione istituzionale e quella prevista dal POR restano 
distinte e che le risorse umane dell’Unità per la Pubblicità e l’Informazione, pur incardinate nella nuova 
struttura, opereranno in coordinamento con l’Autorità di Gestione; 

8. di assegnare ai singoli Servizi incardinati nel Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale” dell’Area 01 le seguenti competenze:  

  
Servizio 01 “Ufficio Stampa” 

Attività: 
• rapporti con gli Organi di informazione; 
• diffusione delle notizie sull’attività della Giunta Regionale; 
• monitoraggio Agenzie di stampa; 
• organizzazione delle conferenze, incontri ed eventi stampa; 
• coordinamento e realizzazione servizi in audio video; 
• predisposizione rassegna stampa quotidiana; 
• coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale ed altri prodotti editoriali periodici sia 

cartacei che digitali: 
 
Servizio 02 “Comunicazione Integrata” 
Attività: 
• progettazione e coordinamento del Piano di Comunicazione Istituzionale, promozione di iniziative e 

campagne di comunicazione e di informazione sull’attività della Giunta Regionale; 
• direzione e coordinamento della comunicazione on line; 
• promozione e coordinamento, attraverso “l’Unità per la Pubblicità e l’Informazione”, delle attività di 

comunicazione del POR Campania 2000-2006. 
 
Servizio 03 “Studi, Documentazione e Pubblicazioni Istituzionali” 
Attività: 
• reperimento delle informazioni necessarie alle attività di comunicazione del Settore; 
• analisi, studi e rapporti sull’attività regionale; 
• elaorazione e realizzazione di pubblicazioni istituzionali; 
• elaborazione, comunicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale. 

 
9.  di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore 02 “Studio, Organizzazione e Metodo 

Formazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento” per quanto 
di specifica competenza, all’Aree: 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, 09 “Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale” e 17 “Istruzione - Educazione - Formazione 
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - O.R.Me.L.” per presa d’atto ed al 
Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e 
su www.regione.campania.it 

 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 


