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Oggetto dell'Atto: 

     Struttura  di Missione -Ufficio elettorale regionale- determinazioni.
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PREMESSO

a. che la Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4 , in attuazione dell’art. 122 comma 1 
della    Costituzione, ha introdotto la nuova disciplina in materia di procedimento 
elettorale  regionale,  nei  limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  dello 
Stato;

b. che la  legge  regionale  n.6  del  31 gennaio  2014 modifica  l'art.27 dello  Statuto 
regionale;

c. che la legge regionale 7 agosto 2014, n.16 modifica la legge regionale n.4/2009;

d. che l’autonomia regionale costituzionalmente garantita consente l’emanazione di 
direttive  di  attuazione  delle  disposizioni  regionali  esclusivamente  alle  Regioni 
legiferanti;

e. che  l’imminenza  dell’evento  elettorale  previsto  per  il  prossimo  2015  rende, 
pertanto,  opportuno  prevedere   le  misure  necessarie  alla  gestione  tecnico-
organizzativa  collegata  allo  svolgimento  delle  consultazioni,  in  attuazione  delle 
disposizioni  legislative  regionali,  destinate,  tra  l’altro,  a  favorire  la  piu’  ampia 
diffusione delle modalità di esercizio del diritto di voto ed ogni eventuale esigenze 
dell’utenza;

f.     che strumentale alla predetta organizzazione è, in via principale, la individuazione 
della  struttura  amministrativa  cui  affidare  il  compito  della  gestione   di  tutti  gli 
adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, per la durata 
necessaria alla conclusione del relativo procedimento;

g. che il Regolamento 15.12.2011, n. 12,  pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, 
ha disciplinato il nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della 
Campania in attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8 
prevedendo all'art.36 che: “Ai sensi dell'articolo 1 comma 12, della legge regionale 
20 luglio 2010, n.7, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento 
di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi , il Presidente 
della  Giunta  regionale  istituisce,  con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di 
missione, aventi  durata temporanea, comunque non superiore alla durata della 
legislatura,  specificata  dall'atto  istitutivo”,  fermo  restando  l'applicazione  delle 
modifiche regolamentari proposte con deliberazione della Giunta regionale n.367 
dell'8/8/2014;

h. che con D.G.R.C. n. 479/2012 così come modificata dalla D.G.R.C. n. 661 del 
13/11/2012  è  stato  approvato  “Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali  ai  dirigenti  di  ruolo della Giunta regionale della Campania” il  quale, 
all’art.  6  prevede  che  “Ai  dirigenti,  anche  non  di  ruolo,  cui  sia  già  affidata  la  
titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell’organo di vertice politico, in fase di  
prima applicazione o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere 
attribuiti (…) incarichi ad interim della titolarità degli uffici dirigenziali non attribuiti,  
per un periodo non superiore ad un anno, (…)”
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CONSIDERATO

a. che,  per  quanto  espresso  in  premessa,  è  necessario,  nell’ambito  del  nuovo 
Ordinamento amministrativo, costituire l’Ufficio elettorale regionale quale Struttura 
di Missione;

b. che, al fine di consentirne l'immediata operatività, la Struttura  di Missione “Ufficio 
elettorale regionale” deve essere affidata ad un Dirigente Responsabile Generale, a 
cui sono assegnate funzioni di coordinamento e supervisione di tutte le competenze 
alla stessa attribuite;

c. che la Struttura di Missione è dotata di una propria organizzazione costituita da una 
U.O.D. Affari generali con competenza amministrativo – contabile e per la gestione 
delle risorse Umane e una U.O.D. tecnico – operativa con competenza informatica 
e  in materia di appalti e per la gestione dei rapporti di comunicazione, strettamente 
collegata agli adempimenti istituzionali del procedimento elettorale, con gli utenti e 
con la stampa;

d. che, in ogni caso, sia il dirigente responsabile generale che i dirigenti titolari delle 
UU.OO.DD.  istituite  ed  anche  le  unità  da  assegnare  all'istituenda  struttura  di 
Missione “Ufficio Elettorale”, devono essere individuati nell'ambito delle risorse del 
personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale;

e. che lo svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente responsabile della Struttura 
di Missione “Ufficio elettorale regionale” ed agli altri dirigenti rientra nell'ipotesi di cui 
all'art.6  del  citato  “Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ai 
dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”;

f.  che  nell'ambito  delle  competenze  di  supporto  attribuite  agli  U.D.C.P.  ai  sensi 
dell'art.3 del Regolamento n.37 del 4/2/2013 è necessario  garantire  il raccordo tra 
gli organi di direzione politica e l'amministrazione regionale mediante la costituzione 
di un “gruppo di lavoro” all'interno dei predetti uffici;

g. che è necessario individuare tra i dirigenti in servizio presso la Giunta regionale il 
Responsabile generale della istituenda struttura di missione;

h. che  al  fine  di  garantire  un'immediata  operatività  alla  struttura,  anche  in 
considerazione della naturale temporaneità della funzione, è opportuno procedere 
alla  individuazione  della  figura  dirigenziale  da  coinvolgere  tenendo  presente  le 
competenze professionali desumibili dal curriculum vitae dei dirigenti, in possesso 
dell'Amministrazione,  ma ancor  di  più  la  competenza acquisita  sul  campo nella 
gestione delle  elezioni  regionali  2010 e la  titolarità  di  una struttura  che “ratione 
materiae” è fortemente coinvolta nel procedimento in esame; 

RITENUTO

a. pertanto, necessario di dover procedere all’istituzione della Struttura  di Missione 
denominata “Ufficio elettorale regionale”;

b. di affidare l’incarico di Responsabile Generale della Struttura  di Missione “Ufficio 
elettorale  regionale”  al  dirigente  dott.  Mauro  Ferrara  già  titolare  della   struttura 
regionale “Direzione Generale per le Risorse Strumentali”;
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c. di  stabilire  che con successivo atto  saranno individuati  i  dirigenti  regionali  a cui 
affidare  “ad interim”  la  titolarità  delle  UU.OO.DD. sopraindicate  con  la  specifica 
delle relative codifiche su indicazione della competente Direzione Generale delle 
risorse umane;

d. di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta saranno adottate le misure 
organizzative atte a garantire la partecipazione al procedimento elettorale di tutte le 
strutture regionali competenti;

e. di prevedere che con apposito provvedimento del Direttore Generale per le Risorse 
Umane, su proposta del Dirigente Responsabile Generale dell’Ufficio elettorale, si 
procederà alla dotazione del personale necessario per la predetta struttura e per il 
“gruppo  di  lavoro”  tenendo  in  particolare  considerazione  coloro  che  hanno  già 
maturato una specifica esperienza in precedenti consultazioni;

VISTO

la legge regionale n.4/2009;
la legge regionale n.6/2014;
la legge regionale n.16/2014;
l'ordinamento  Amministrativo  della  Giunta  regionale  della  Campania  approvato  con 
regolamento n.12/2011;

alla stregua delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge;

D E C R E T A

 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate:

1. è istituita la Struttura  di Missione denominata “Ufficio elettorale regionale”, ai sensi 
dell’art.  36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12,   pubblicato sul BURC n. 77 del 
16/12/2011, che ha disciplinato il nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta 
Regionale della Campania ;

2. la Struttura di Missione è coordinata da un dirigente  Responsabile Generale, a cui 
sono attribuite  funzioni  generali  di  coordinamento e  supervisione delle  attività  e 
delle  funzioni  di  competenza  ed  è  costituita  da  una U.O.D.  Affari  generali  con 
competenza amministrativo – contabile e per la gestione delle risorse Umane e da 
una U.O.D. Tecnico – operativa  con  competenza informatica ed  in materia di 
appalti e per la gestione dei rapporti di comunicazione, strettamente collegata agli 
adempimenti  istituzionali  del  procedimento  elettorale,   con  gli  utenti  e  con  la 
stampa;

3. di  affidare  “ad  interim”  l’incarico  di  dirigente  Responsabile  Generale  dell’”Ufficio 
elettorale  regionale”  al  dott.  Mauro  Ferrara  già  titolare  della  struttura  regionale 
“Direzione Generale per le Risorse Strumentali” ;

4. di  stabilire  che  con  successivo  provvedimento  saranno  individuati  i  dirigenti 
regionali a cui affidare “ad interim” la titolarità delle UU.OO.DD. sopraindicate con la 
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specifica   delle  relative  codifiche  su  indicazione  della  competente  Direzione 
Generale delle risorse umane;

5. di  stabilire  che  le  funzioni  attribuite  al  dirigente  responsabile  della  Struttura  di 
Missione  ed  ai  dirigenti  delle  UU.OO.DD.  precitate  saranno  compensate  come 
previsto dalla contrattazione decentrata  vigente per gli incarichi dirigenziali; 

6. di istituire un “gruppo di lavoro” all'Interno degli Uffici di diretta collaborazione per 
garantire il supporto dell’organo di direzione politica e  il raccordo tra questo e  la 
struttura amministrativa i cui componenti saranno individuati con provvedimento del 
Capo di Gabinetto;

 
7. di  stabilire  che  con  successivo  atto  di  Giunta  saranno  adottate  le  misure 

organizzative idonee a garantire la partecipazione al procedimento elettorale di tutte 
le strutture regionali competenti;

8. di rinviare l’individuazione del personale da utilizzare per il perseguimento dei fini 
dell’istituenda Struttura e del “gruppo di lavoro”  a successiva determinazione del 
Direttore Generale per le Risorse Umane su proposta del Dirigente Responsabile 
Generale  dell’Ufficio  elettorale  tenendo  in  particolare  considerazione  coloro  che 
hanno già maturato una specifica esperienza in precedenti consultazioni;

9. di notificare il presente decreto al Dirigente interessato;

10. di inviare il presente decreto a tutti gli Assessori, ai Capi Dipartimento, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane  e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO
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