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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso:
•

•

che con deliberazione n. 241 del 06 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta regionale n. 63 del
15.02.2019” la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al Regolamento Regionale n. 3/2019
e s.m.i.,approvato con DGR n. 63/2019 recante ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle
strutture della Giunta regionale" trasferendo presso il Dipartimento “Infrastrutture Lavori Pubblici,
Mobilità" il Settore “Risorse Idriche", precedentemente incardinato presso il Dipartimento
“Presidenza”;
che la stessa delibera n. 241/2019, per esigenze di continuità amministrativa e per non creare
interruzioni ed inefficienze nelle attività amministrative, ha demandato al Dipartimento
“Organizzazione, Risorse Umane”, l’assegnazione, tramite mobilità d’ufficio, del personale già in
servizio presso il Settore ”Risorse Idriche” del Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento
“Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità”, con la finalità di garantire una idonea dotazione di risorse
umane al trasferito Settore ”Risorse Idriche”;

Considerato
• che, al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 241/2019, con nota prot. n. 240204 del 26.06.2019 è
stato inoltrato al Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Presidenza”, Ing. Domenico
Maria PALLARIA un prospetto, contenente i nominativi dei dipendenti che risultano, dalla
documentazione in possesso di questo Dipartimento, assegnati all'ex Settore “Risorse Idriche”;
• che con comunicazione a mezzo Pec è stato confermato il prospetto di cui sopra salvo precisare
che una dipendente già afferente al Settore Risorse idriche è stata trasferita all'UOA Protezione
Civile;
Dato atto che, il vigente Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta
Regionale stabilisce all’art.2:
• comma 1: “Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è conforme ai principi di
trasparenza, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse umane”;
• comma 2: “La mobilità interna, che può essere infra-dipartimentale o extra – dipartimentale, è
attivata sulla base dei seguenti criteri generali:
a) razionalizzazione nell’impiego del personale, finalizzata alla migliore utilizzazione delle risorse
umane, in rapporto all’organizzazione dei servizi ed alle esigenze emergenti nell’attività
amministrativa, nonché al piu’ efficace funzionamento dell’Ente;
b) flessibilità degli organici, finalizzata all’adeguamento dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi agli obiettivi dell’ente;
c) valorizzazione della qualità professionale e delle attitudini dei dipendenti in relazione alle
necessità dell’ente;
d) ottimizzazione delle risorse umane finalizzata al miglioramento qualitativo dei servizi ed al
migliore soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata”
all'art. 3 comma 1: “La mobilità d'ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche
da parte del personale interessato ed è attivata nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'art.2, tra
l'altro, per l'adeguamento della dotazione organica degli uffici (carenza di personale ) finalizzata alla
realizzazione degli obiettivi dell'ente e modifica della struttura organizzativa dell'ente;
Ritenuto necessario, procedere per le motivazioni di cui in premessa, al trasferimento senza soluzione
di continuità, tramite mobilità d'ufficio, ai sensi del vigente Regolamento sulla mobilità interna del
personale non dirigenziale della Giunta regionale, presso il trasferito Settore “Risorse Idriche” del
Dipartimento “Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità” dei dipendenti di seguito elencati, già in servizio
presso il Settore “Risorse Idriche” del Dipartimento “Presidenza”:
Nome e Cognome
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Leonardo AMEDURI

999405

Cat. D

Alessandro ANDREACCHI

30300

Cat. D

Scirocco Giovanni COSTANTINO 999420

Cat. D

Luigi ELIA

999428

Cat.D

Domenico Maria FANTO’

999429

Cat.D

Carlo GERACE

999433

Cat.D

Giovanni IOELE

405310

Cat.D

Antonio MARRA

999113

Cat.D

Maurizio MILANO

999118

Cat.D

Francesco PALMIERI

999452

Cat.D

Cosimo PANETTA

999453

Cat.D

Giuseppe PAONESSA

619130

Cat. C

Salvatore PRISTERA’

672700

Cat.C

Armando RAMONDINO

999457

Cat.C

Rosario Vincenzo RICCELLI

693100

Cat.B1

Luigi RINALDI

695695

Cat.D

Francesco Mario ROMEO

708035

Cat.B1

Giuseppe SANSALONE

734705

Cat. D

Antonio SULLA

999142

Cat.B1

Francesco VISCOMI

857100

Cat.D

Visti:
• l’art. 2103 C.C. che stabilisce “il dipendente non può essere trasferito da un’ unità produttiva ad
un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;
• la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i., che, all’art. 28 recita “la proposizione alle
strutture dipartimentali del personale assegnato è di competenza del Dirigente Generale”;
• il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i, avente ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• il vigente Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta
Regionale, approvato con deliberazione n. 286 del 15 giugno 2012 e successiva modifica
approvata con Deliberazione n. 415 dell’11 novembre 2013 avente ad oggetto: <Modifica
Regolamento n. 6 del 19 giugno 2012, “Regolamento sulla mobilità interna del personale non
dirigenziale della Giunta Regionale”, approvato con D.G.R. n. 286 del 15 giugno 2012>;
• la D.G.R. 241 del 06 giugno 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta
regionale – approvazione modifiche alla Delibera di Giunta regionale n. 63 del 15.02.2019"
DECRETA
1. DI TRASFERIRE mediante mobilità d'ufficio ai sensi del vigente Regolamento sulla mobilità
interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale, senza soluzione di continuità, dal
Settore “Risorse Idriche” del Dipartimento “Presidenza”, al trasferito Settore “Risorse Idriche” del
Dipartimento “Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità” i dipendenti di seguito elencati, già in
servizio presso il medesimo Settore;
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Nome e Cognome

matricola

Categoria giuridica

Leonardo AMEDURI

999405

Cat. D

Alessandro ANDREACCHI

30300

Cat. D

Scirocco Giovanni COSTANTINO 999420

Cat. D

Luigi ELIA

999428

Cat.D

Domenico Maria FANTO’

999429

Cat.D

Carlo GERACE

999433

Cat.D

Giovanni IOELE

405310

Cat.D

Antonio MARRA

999113

Cat.D

Maurizio MILANO

999118

Cat.D

Francesco PALMIERI

999452

Cat.D

Cosimo PANETTA

999453

Cat.D

Giuseppe PAONESSA

619130

Cat. C

Salvatore PRISTERA’

672700

Cat.C

Armando RAMONDINO

999457

Cat.C

Rosario Vincenzo RICCELLI

693100

Cat.B1

Luigi RINALDI

695695

Cat.D

Francesco Mario ROMEO

708035

Cat.B1

Giuseppe SANSALONE

734705

Cat. D

Antonio SULLA

999142

Cat.B1

Francesco VISCOMI

857100

Cat.D

2. DI STATUIRE che, il presente atto ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
3. DI DEMANDARE ai Settori Giuridico, Economico e Previdenziale, gli adempimenti conseguenti
al presente provvedimento;
4. DI NOTIFICARE il presente decreto:
- a tutti i dipendenti indicati nell'elenco;
- al Dipartimento “ Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” - SEDE
- al Dipartimento “Presidenza”- SEDE
- a tutte le Strutture interessate;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel
rispetto della normativa recata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati
Personali) e s.m.i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LA MALFA MARIA CARMELA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TASSONE SERGIO
(con firma digitale)
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