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Consiglio Regionale delJci Campania

Decreto n.10 N 0\[Q^[ 1^ I -i
// Presidente

OGGETTO : Conferimento incarico dirigenziale di Direttore Generale Risorse Umane
Finanziarie e Strumentali alia dott.ssa Maria Salerno.

PREMESSO che
con delibera n.364 del 30 gennaio 2015, I'Ufficio di Presidenza ha approvato il Regolamento
concernente 1'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania;
con successiva delibera n. 369 del 27 febbraio 2015 e stato defmitivamente approvato il suddetto
Regolamento, confennando quanta indicato nella citata delibera n. 364/2015;
con delibera n. 164 del 20 febbraio 2019, I'Ufficio di Presidenza ha approvato la "Modifica all'
Ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania. Delibera n. 369 del 27 febbraio
2015";
con delibera n. 3 del 4 novembre 2020, 1'Ufficio di Presidenza, neo-costituito a seguito

dell' insediamento del Consiglio regionale, ha ritenuto necessario, per una piii organica ed
efficiente organizzazione complessiva di tutta la struttura e per consentire la piu ampia
partecipazione a tutti i dirigenti, di avviare un' unica procedura di interpello per il temporaneo
conferimento degli incarichi di Direttore della Direzione generale Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali e di dirigente delle Unita dirigenziali prive di titolare ovvero assegnate ad interim,
all' uopo demandando all' U.D. Gestione del Personale del Consiglio la predisposizione e la
pubblicazione del relative awiso;
-con delibera n. 10 del 28 dicembre 2020 I'Ufficio di Presidenza avendo rilevato che Ie candidature

presentate per la Direzione Generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali, incarico ricoperto
temporaneamente dal Segretario Generale, provenivano da dirigenti che ricoprono o hanno
ricoperto cariche sindacali, ha ritenute Ie medesime inammissibili ai sensi dell'articolo 53 comma
1 bis del D.lgs.vo 165/2001 e stante la prevista cessazione dall'incarico del Segretario Generale, ha,
tra 1'altro, conferito per il tempo strettamente necessario ad evitare ogni interruzione dell'attivita,
1'incarico di Direttore Generate Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali alia dottoressa Magda
Fabbrocini, gia titolare della Direzione Generale Attivita legislativa, per la quale non sussistono
profili di incompatibilita, ex art. 53, comma 1 bis del D. Ig.vo n. 165/2001;

PRESOATTO che

con decreto dirigenziale n. 7 del 12 febbraio 2021 la Direzione Generale Risorse Umane della
Giunta regionale, a seguito della richiesta formulata in tale sense dalla Dg Risorse Umane.
Finanziarie e Strumentali del Consiglio, ha autorizzato il comando presso il Consiglio Regionale
della Campania della Dott.ssa Maria Salerno, matr. 19080, Dirigente di ruolo della Giunta
Regionale della Campania;
la predetta dirigente e in possesso dei titoli e delle competenze necessarie alia svolgimento
dell'incarico di Direttore Generate Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali da ricoprire;
con delibera n. 17 del 25 febbraio 2021 I'Ufficio di Presidenza, al fine di garantire I'efficace e
tempestivo svolgimento dell'attivita gestionale della predetta Direzione, ha deliberato di conferire
1'incarico di dirigente della Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, nonche
di Presidente della delegazione trattante, alia dott.ssa Maria Salerno;
VISTI

lo Statute regionale;
il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
il Regolamento concernente il nuovo Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della

Campania, approvato con delibere dell'U.d.P. n. 364 e 369/2015 e modificato con delibera n.
164/2019;
il Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti del Consiglio
Regionale delta Campania, approvato con delibere dell'U.d.P. n. 229/2013 e n. 371/2015;
il P.T.P.C. 2020/2022, approvato con delibera dell'U.d.P. n. 230/2020;
la delibera n. 17 del 25 febbraio 2021;
DECRETA

Per Ie motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
di conferire, dalla data del presente decreto, 1'incarico di Direttore Generale Risorse Umane
Finanziarie e strumentali, nonche di Presidente della delegazione trattante, alia dott.ssa Maria
Salerno dirigente di ruolo della Giunta regionale della Campania in posizione di comando presso il
Consiglio regionale della Campania;
di stabilire che 1'incarico avra decorrenza dalla data del presente decreto e durera fino

all'espletamento del nuovo interpello per il rinnovo di tutti gli incarichi dirigenziali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021;

di disporre la cessazione dell'incarico ad interim ad oggi attribuito all'aw. Magda Fabbrocini;
di trasmettere il presente provvedimento alia dott.ssa Maria Salerno, al Dirigente UD Gestione del
Personale per i provvedimenti di competenza, nonche alle Organizzazioni Sindacali per opportuna
conoscenza.
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