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IL PRESIDENTE 
 

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, articolo 1 comma 196, 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 ha reso, 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 più ampia diffusione delle modalità di esercizio del 
diritto di voto ed ogni eventuale esigenze dell’utenza; 

 
f.      che strumentale alla predetta organizzazione è stata, 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 ai sensi dell'art.36 del Regolamento 15.12.2011, n. 12,  pubblicato sul BURC n. 77 

del 16/12/2011, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto n. 237 del 
04.11.2014 ha istituito apposita struttura di missione, aventi durata temporanea, 
comunque non superiore alla durata della legislatura fermo restando quanto previsto 
dalla deliberazione di G.R. n. 367 del 08.08.2014, nominando dirigente responsabile 
“ad interim”  il dott. Mauro Ferrara, già direttore della direzione generale D.G. 15; 

  
CONSIDERATO  
 

a.   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 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; 

b.    che, nel predetto decreto,  è stato stabilito che in ogni caso  i dirigenti titolari delle 
UU.OO.DD. istituite  nella struttura di Missione “Ufficio elettorale regionale”, devono 
essere individuati nell'ambito delle risorse del personale in servizio presso gli uffici della 
Giunta regionale; 

c.      che lo svolgimento delle funzioni attribuite ai 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” ; 
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d.   che è necessario individuare tra i dirigenti in servizio presso la Giunta regionale i 
dirigenti regionali responsabili  delle istituite due UU.OO.DD. della struttura di missione; 

e.   che al fine di garantire un'immediata operatività alla struttura, anche in considerazione 
della naturale temporaneità della funzione, è opportuno procedere alla individuazione 
delle figure dirigenziali da coinvolgere tenendo presente le competenze professionali 
desumibili dal curriculum vitae dei dirigenti, in possesso dell'Amministrazione, ma ancor 
di più la competenza derivante “ratione materiae” dalla struttura già ricoperta;  

f.      che il responsabile della Struttura di missione dott. Mauro Ferrara con note prot. n.   
752897 e 754329 del 10.11.2014 ha individuato due tra i dirigenti della giunta regionale 
che in base alle professionalità evincibili dal curriculum depositato agli atti 
corrispondono alle esigenze amministrative da perseguire e ha fornito le seguenti 
specifiche in ordine alla dettagliata distribuzione delle competenze, già previste nel 
decreto presidenziale n. 237/2014: 

1. U.O.D. Affari generali: cura degli affari amministrativi contabili e della gestione 
del personale; cura i rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con 
Poste Italiane e con i soggetti terzi fornitori diretti; sovrintende all’adeguamento 
delle istruzioni, delle pubblicazioni, della modulistica e delle circolari predisposte 
dal Ministero degli Interni alle previsioni della legge elettorale regionale; cura i 
rapporti con l’URP per gli aspetti della comunicazione collegati al procedimento 
elettorale; 

2. U.O.D. Tecnico – operativa: cura l’acquisizione e la divulgazione dei dati 
elettorali ufficiosi attraverso l’adeguamento del S.I.E.; cura la fornitura delle 
istruzioni alle Prefetture per la raccolta dei dati elettorali nonché l’analisi, la 
realizzazione e il collaudo del S.I.E. 

  
g.   che con nota prot. n. 0755119 del 10.11.2014 della Direzione Generale per le Risorse 

Umane è   stata comunicata la codifica da attribuire alle diverse articolazioni della 
struttura di Missione “Ufficio elettorale regionale”; 

 
RITENUTO 
 

a.   di affidare l'incarico di responsabile  della U.O.D. Affari generali al dirigente dott. Ciro 
Russo  già titolare STAFF Direzione Risorse Strumentali; 

b.   di affidare l'incarico di responsabile della U.O.D. Tecnico -operativa al dirigente   dott. 
Francesco Crisci già titolare STAFF Direzione Ricerca Scientifica; 

 
 
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; 
DPRGC n.237/2014; 
 
alla stregua delle risultanze  degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge; 
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D E C R E T A 
 

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

1. di attribuire alla struttura di Missione “Ufficio elettorale regionale” la seguente 
codifica: 72.00.00; 
 

2. di precisare le competenze e la codifica delle UU.OO.DD. della struttura di 
Missione “Ufficio elettorale regionale”, istituita con DPGRC n. 237 del 
04.11.2014, come di seguito specificato: 

a. 72.01.00 - U.O.D. Affari generali: cura degli affari amministrativi contabili e 
della gestione del personale; cura i rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, con Poste Italiane e con i soggetti terzi fornitori diretti; 
sovrintende all’adeguamento delle istruzioni, delle pubblicazioni, della 
modulistica e delle circolari predisposte dal Ministero degli Interni alle 
previsioni della legge elettorale regionale; cura i rapporti con l’URP per gli 
aspetti della comunicazione collegati al procedimento elettorale; 

b. 72.02.00 - U.O.D. Tecnico – operativa: cura l’acquisizione e la divulgazione 
dei dati elettorali ufficiosi attraverso l’adeguamento del S.I.E.; cura la 
fornitura delle istruzioni alle Prefetture per la raccolta dei dati elettorali 
nonché l’analisi, la realizzazione e il collaudo del S.I.E.; 

 
 

3. di affidare “ad interim” l'incarico di responsabile  della U.O.D. Affari generali  
della struttura  di Missione denominata “Ufficio elettorale regionale”, istituita con 
DPGRC n. 237 del 04.11.2014, al dirigente dott. Ciro Russo; 

 
4. di affidare “ad interim” l'incarico di responsabile della U.O.D. Tecnico- operativa 

della Struttura  di Missione denominata “Ufficio elettorale regionale”, istituita con 
DPGRC n. 237 del 04.11.2014, al dirigente dott. Francesco Crisci; 

 
5. di notificare il presente decreto agli interessati; 

 
6. di inviare il presente decreto a tutti gli Assessori, ai Capi Dipartimento, alla 

direzione Risorse Umane  per gli adempimenti di competenza e al B.U.R.C. per 
la pubblicazione. 

 
CALDORO 
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