Consiglio Regionale della Campania

H
DECRETO N. 3

IL PRESIDENTE

Premesso
che l'Ufficio di Presidenza, con propri atti deliberativi, ha approvato il Regolamento concernente
nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, pubblicato sul BURC n. 15 del 4
marzo Z015,l'0rdinamento del Consiglio regionale della Campania prevede le seguenti strutture organizzative:
un Segretariato Generale, due Direzioni generali, una per l'area legislativa e l'altra per l'area
amministrativa, tre Unità dirigenziali Speciali e/o di Staff e dodici Unità dirigenziali;
l'art. 6 del Regolamento ordinamentale, nel prevedere la ﬁgura del Segretario Generale quale
massimo livello dirigenziale del Consiglio, indica compiti e funzioni da espletare.
il

_

Valutato
-

che con delibera n. 46 del 13 luglio 2016, l'Ufﬁcio di Presidenza, ha approvato l'avvio delle
procedure amministrative per la ricerca di professionalità ai fini del conferimento dell'incarico di
Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania.

Considerato
che ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, l'Ufficio di Presidenza,
con delibera n. 53 del 6 ottobre 2016, ha nominato la dottssa Santa Brancati, all'attualità dirigente
della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta
sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Segretario Generale con incarico a
tempo determinato per l'intera legislatura, con scadenza al novantesimo giorno successivo
all'insediamento del nuovo organo di indirizzo politico della Xl legislatura, con le funzioni ed i
compiti previsti all'articolo 6 del citato Regolamento ed ha previsto la stipula di un contratto
individuale che ne deﬁnisce il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi
deﬁniti dall'art. 24 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dal CCNL e dal
{JCDI vigenti
per l'Area della dirigenza.

gli artt. 19
le delibere
la delibera
la delibera

e 24 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,'
UP nn.364-369-388/201S;
UP n. 46/2016,
UP n. 53/2016.

___

a‘

Consiglio Regionale della Campania

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
di assegnare alla dottssa Santa Brancati, nata a Messina il 20 Marzo 1956, la posizione di
Segretario Generale;
di ﬁssare la decorrenza della suddetta nomina, in conformità alle previsioni del contratto,
sottoscritto in data 23 novembre 2016, dal 1° dicembre 2016;
di corrispondere alla dottssa Santa Brancati il compenso annuo lordo per tale incarico che
corrisponde a quanto previsto dal CCNL e dal CCDI del Consiglio regionale della Campania, area
della dirigenza, in applicazione delle previsioni dell'ordinamento del Consiglio Regionale;
di inviare il presente atto al Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali e al
Responsabile della pubblicazione, per gli adempimenti conseguenziali e per l'inoltro al
Bollettino Ufﬁciale della Regione Campania.
—

Napoli 23 novembre 2016

