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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:
a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato, in attuazione dell’art. 2, comma 1 della Legge

Regionale 6 agosto 2010 n. 8, il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta
Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;

b. ai sensi dell’art. 6 comma 1 del citato Regolamento e delle successive modificazioni, le Strutture
amministrative della Giunta regionale si articolano in:

b.1 direzioni generali;
b.2 uffici speciali;
b.3 strutture di staff;
b.4 unità operative dirigenziali;

c. l’art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi programmatici e l’organizzazione interna delle direzioni generali, degli uffici speciali, salvo
quanto previsto per l’Avvocatura regionale;

d. con D.G.R. n.619/2016 e ss.mm. e ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal
predetto Regolamento n.12/2011, ha individuato il numero delle strutture ordinamentali da istituire
e che tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 271 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche
successivamente approvate;

e. con D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii, la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto
dal  citato  Regolamento  n.12/2011,  ha  approvato,  tra  l’altro,  l’articolazione  delle  strutture
ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

f. con  D.G.R.  n.  479  del  10/09/2012,  così  come da  ultimo  modificata  con  D.G.R.  n.  557  del
10/12/2020,  è  stato  approvato  il  “Disciplinare  recante  disposizioni  per  il  conferimento  degli
incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta regionale della Campania”;

g. ai sensi del sopra citato Disciplinare è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 3/05/2020,
l’avviso di interpello per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Direzione Generale
per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, codice 50.02.00;

h. ai sensi del medesimo Disciplinare è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 14/06/2020,
l’avviso  di  interpello  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  della  U.O.D.
50.06.04.“Sviluppo  sostenibile,  Acustica,  qualità  dell’aria  e  radiazioni  –  criticità  ambientali  in
rapporto alla salute umana”;

i. ai sensi del citato Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss.mm. e ii. è stato
pubblicato sul sito istituzionale in data 14/06/2021, l’avviso di interpello per il conferimento, tra
l’altro, di incarichi dirigenziali presso le seguenti strutture:

- 50.01.92.STAFF funzioni di supporto tecnico-amministrativo; 
- 50.04.93.STAFF Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli Enti del

Servizio Sanitario Regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con
l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle Società - Servizio Ispettivo sanitario e
socio - sanitario;

- 50.04.01. U.O.D. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
- 50.04.07. U.O.D. Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle

prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
j. in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato avviso, sono pervenute le relative istanze da

parte dei candidati  che hanno manifestato il  proprio interesse al conferimento degli  incarichi
dirigenziali di che trattasi;

     PRESO ATTO CHE:
rispettivamente  con  D.P.G.R.C.  n.  121  del  11/08/2020,  n.  145  del  22/10/2021  e  n.  152  del
23/11/2021, sono state costituite e nominate le apposite Commissioni, sulla base delle disposizioni
di cui alla D.G.R. n. 108 del 17/03/2015, con il compito di valutare le istanze pervenute, secondo la
procedura prevista dal sopra richiamato Disciplinare. Dette Commissioni hanno  concluso i propri



lavori per le strutture succitate;

CONSIDERATO  CHE si  rende  necessario  prendere  atto  dell’attività  istruttoria  svolta  dalle
Commissioni  citate,  in  relazione  al  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  le  strutture  in
premessa;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
a. ai sensi dell’art. 6 del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ”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  del  presente  disciplinare  o  in  caso  di  motivate  ragioni
organizzative, possono essere attribuiti, dalla Giunta regionale incarichi ad interim della titolarità di
uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non
cessino le suindicate ragioni organizzative”;

b. ai  sensi  dell’art.  20,  primo  comma,  del  D.lgs.  39/2013  il  dirigente,  all’atto  del  conferimento
dell’incarico, deve presentare una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di cui al decreto stesso;

c. ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater, del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.e ii., negli atti di conferimento
di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a
rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato
che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale
ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento
dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;

RITENUTO  pertanto,  di  dover  prendere  atto  del  lavoro  svolto  dalle Commissioni nominate  con
D.P.G.R.C. n. 121 del 11/08/2020, n. 145 del 22/10/2021 e n. 152 del 23/11/2021 e per l’effetto :

- individuare, quale Responsabile dell’Ufficio di Staff “Funzioni di supporto tecnico-amministrativo”,
(cod. mecc. 50.01.92) la dott.ssa Roberta Cavalli,  matr. 20008, dirigente di ruolo della Giunta
regionale, alla luce della valutazione espressa dalla Commissione, con giudizio pari a “ottimo” e in
considerazione dell’esperienza professionale maturata anche in qualità di responsabile dell'Ufficio
oggetto di incarico;

- individuare,  quale  Responsabile  dell’Ufficio  di  Staff  “Funzioni  di  supporto  nella  verifica  delle
performance degli Enti del Servizio Sanitario Regionale – Rapporti con le Amministrazioni statali
– Raccordo con l’Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle Società – Servizio Ispettivo sanitario
e socio – sanitario”,  (cod. mecc. 50.04.93), il  dott.  Ugo Trama, matr. 21818, dirigente di ruolo
della Giunta regionale, tenuto conto dell’esperienza professionale dirigenziale maturata e delle
specifiche competenze acquisite quale componente dell’Unità di Crisi regionale e dell’esperienza
in  materia  di  valutazione  delle  aziende  del  comparto  sanitario  della  Regione  Campania
nell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, con prosecuzione delle funzioni ad interim
quale Responsabile della UOD “Politica del farmaco e dispositivi”, (cod. mecc. 50.04.06), nelle
more del completamento delle relative procedure di interpello;

- individuare,  quale  Responsabile  della  UOD “Prevenzione e sanità  pubblica veterinaria”,  (cod.
mecc. 50.04.01), il dott. Paolo Sarnelli, matr. 20073, dirigente di ruolo della Giunta regionale, alla
luce  della  valutazione  espressa  dalla  Commissione,  con  giudizio  pari  a  “ottimo”  e  in
considerazione  dell’esperienza  professionale  maturata,  anche  in  qualità  di  responsabile
dell'Ufficio oggetto di incarico;

- individuare,  quale  Responsabile  della  UOD  “Monitoraggio  e  regolamentazione  dei  l.e.a.  –
appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie”, (cod. mecc. 50.04.07), il dott. Aurelio
Bouché, matr. 21222, dirigente di ruolo della Giunta regionale e unico partecipante alla procedura
di interpello, alla luce della valutazione espressa dalla Commissione, con giudizio pari a “ottimo”,
e tenuto conto dell’esperienza dirigenziale pluriennale maturata nelle materie specifiche rientranti
nelle attribuzioni della UOD oggetto di incarico;

- individuare,  quale  Responsabile  della  UOD “Sviluppo sostenibile,  Acustica,  qualità  dell’aria  e
radiazioni – criticità ambientali in rapporto alla salute umana”, (cod. mecc. 50.06.04), la dott.ssa
Maria Rosaria Della Rocca, ai  sensi dell’art.  19, co. 5-bis,  del d.lgs. 165/2001, alla luce della



valutazione  espressa  dalla  Commissione  e  in  considerazione  della  pluriennale  esperienza
professionale maturata, in qualità di dirigente ingegnere presso l’Agenzia Regionale Protezione
Ambientale della Campania - ARPAC, nella materia della gestione della qualità e della sicurezza
energetica, nonché nell’attività di coordinamento e realizzazione di progetti in materia di criticità
ambientali e controlli strumentali;

RITENUTO ALTRESI’  di  dover  individuare,  quale  Responsabile  della  Direzione  Generale  per  lo
Sviluppo economico e le Attività produttive, (cod. mecc. 50.02.00), la dott.ssa Raffaella Farina, matr.
19074, dirigente di ruolo della Giunta regionale e attuale responsabile dell’Ufficio di Staff “Funzioni di
supporto  tecnico-operativo”  presso  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale, (cod. mecc. 50.03.91), alla luce della valutazione espressa dalla Commissione,
con giudizio  pari  a  “buono”,  e  in  considerazione della  formazione accademica post-universitaria  e
dell’esperienza  professionale  maturata  in  plurimi  ambiti  delle  funzioni  regionali,  con  specifico
riferimento ad attività funzionali al supporto di interventi strategici per la ripresa del tessuto economico
nella  fase  post-pandemica,  ivi  inclusi  lo  sviluppo  tecnologico  per  la  competitività  dei  territori,  gli
interventi per l’innovazione e l’economia digitale e, in vista dell’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, dell’esperienza specifica acquisita, quale responsabile di obiettivo operativo del FESR, in
materia  di  supporto  alle  start-up  innovative  e  di  creazione  di  poli  formativi  legati  alla  vocazione
produttiva locale;

RITENUTO ALTRESI’  di  dover individuare,  quale Responsabile  ad interim della U.O.D. “Centrale
Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture”,  codice 60.06.01,  presso
l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”,  al dott. Giovanni Diodato,matr. 21328,  nelle more dell’ avvio della
relativa procedura di interpello, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non
cessino le relative ragioni organizzative, a decorrere dalla data di notifica del decreto presidenziale di
conferimento;
 
VISTI:
a. il Regolamento n. 12/2011 ss.mm.ii;
b. la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 e ss..mm.ii;
c. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss..mm.ii;
d. la D.G.R. n. 479 /2012 e ss.mm.ii;
e. la D.G.R. n. 557 del 10/12/2020;
f. i D.P.G.R.C. n.121 del 11/08/2020, n. 145 del 22/10/2021 e n. 152 del 23/11/2021;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
1.di  prendere  atto  dell’attività  istruttoria  svolta  Commissioni nominate  con  D.P.G.R.C.  n.  121  del
11/08/2020,  n.  145 del  22/10/2021 e n.  152 del  23/11/2021 e per  l’effetto,  di  conferire  i  seguenti
incarichi dirigenziali :

1.1 responsabile della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive”,
codice  50.02.00.  alla  dott.ssa  Raffaella  Farina,  matr.19074,  dirigente  di  ruolo  della  Giunta
regionale  e  attuale  responsabile  dell’Ufficio  di  Staff  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo”
presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, (cod.
mecc. 50.03.91), alla luce della valutazione espressa dalla Commissione, con giudizio pari a
“buono”, e in considerazione della formazione accademica post-universitaria e dell’esperienza
professionale maturata  in  plurimi  ambiti  delle  funzioni  regionali,  con specifico riferimento ad
attività funzionali al supporto di interventi strategici per la ripresa del tessuto economico nella
fase  post-pandemica,  ivi  inclusi  lo  sviluppo  tecnologico  per  la  competitività  dei  territori,  gli
interventi  per l’innovazione e l’economia digitale e,  in vista dell’avvio del Piano Nazionale di
Ripresa  e  Resilienza,  dell’esperienza  specifica  acquisita,  quale  responsabile  di  obiettivo
operativo del FESR, in materia di supporto alle start-up innovative e di creazione di poli formativi
legati alla vocazione produttiva locale;

  1.2  responsabile  dell’Ufficio  di  Staff  “Funzioni  di  supporto  tecnico-amministrativo”,  codice



50.01.92, presso la Direzione Generale Autorita'  di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione, alla dott.ssa Roberta Cavalli, matr. 20008, dirigente di ruolo della
Giunta regionale, alla luce della valutazione espressa dalla Commissione, con giudizio pari a
“ottimo”  e  in  considerazione  dell’esperienza  professionale  maturata  anche  in  qualità  di
responsabile dell'Ufficio oggetto di incarico;

1.3 responsabile dell’Ufficio di Staff “Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale – Rapporti con le Amministrazioni statali – Raccordo con
l’Ufficio  Speciale  Vigilanza e Controllo  delle  Società  – Servizio  Ispettivo  sanitario  e  socio  –
sanitario”,  codice  50.04.93,  presso  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Ugo Trama, matr. 21818, dirigente di
ruolo della Giunta regionale, tenuto conto dell’esperienza professionale dirigenziale maturata e
delle  specifiche  competenze  acquisite  quale  componente  dell’Unità  di  Crisi  regionale  e
dell’esperienza in  materia di  valutazione delle  aziende del  comparto sanitario  della Regione
Campania nell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

1.4 responsabile della U.O.D. “Prevenzione e sanità pubblica veterinaria”,  codice 50.04.01, al
dott. Paolo Sarnelli, matr. 20073, alla luce della valutazione espressa dalla Commissione, con
giudizio pari  a “ottimo” e in considerazione dell’esperienza professionale maturata,  anche in
qualità di responsabile dell'Ufficio oggetto di incarico;

1.5 responsabile della U.O.D. “Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. – appropriatezza delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie”, codice 50.04.07., al dott. Aurelio Bouché, matr. 21222,
dirigente di ruolo della Giunta regionale e unico partecipante alla procedura di interpello, alla
luce della valutazione espressa dalla Commissione, con giudizio pari a “ottimo”, e tenuto conto
dell’esperienza  dirigenziale  pluriennale  maturata  nelle  materie  specifiche  rientranti  nelle
attribuzioni della UOD oggetto di incarico;

1.6.  responsabile  della  U.O.D.  “Sviluppo  sostenibile,  Acustica,  qualità  dell’aria  e  radiazioni  –
criticità ambientali in rapporto alla salute umana”, codice 50.06.04, presso la Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, alla dott.ssa Maria Rosaria Della Rocca, ai sensi dell’art.
19, co. 5 bis, del d.lgs. 165/2001, alla luce della valutazione espressa dalla Commissione e in
considerazione  della  pluriennale  esperienza  professionale  maturata,  in  qualità  di  dirigente
ingegnere presso l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania - ARPAC, nella
materia  della  gestione  della  qualità  e  della  sicurezza  energetica,  nonché  nell’attività  di
coordinamento e realizzazione di progetti in materia di criticità ambientali e controlli strumentali;

2.  di rinviare a successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale la formalizzazione  degli
incarichi di cui ai precedenti punti;

3. di dare mandato alla  Direzione Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto
ai dirigenti incaricandi e per la stipula dei contratti individuali di lavoro accessivi agli incarichi di
cui al precedente punto 1;

4. di fissare in 3 (tre) anni la durata degli incarichi di cui sopra, decorrente dalla data di stipula dei
relativi contratti accessivi individuali;

5. di disporre,  la  prosecuzione delle funzioni ad interim al dott. Ugo Trama, matr. 21818,  quale
Responsabile  della  U.O.D.  “Politica  del  farmaco  e  dispositivi”,  codice  50.04.06. presso  la
Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario
Regionale, nelle more del completamento della relativa procedura di interpello;

6. di conferire l’incarico di Responsabile ad interim della U.O.D. “Centrale Acquisti e Procedure di
Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture”,  codice 60.06.01,  presso l’Ufficio Speciale
“Grandi Opere”,  al dott. Giovanni Diodato, matr. 21328,  nelle more dell’ avvio della relativa
procedura di interpello,

7. di stabilire che gli incarichi ad interim di cui ai precedenti punti debbano essere espletati, per un
periodo  non  superiore  ad  un  anno,  prorogabile  sino  a  che  non  cessino  le  relative  ragioni
organizzative, a decorrere dalla data di notifica del decreto presidenziale di conferimento;



8. di  stabilire  che,  nell’esercizio  delle  predette  funzioni,  i  dirigenti  sono tenuti  al  rispetto  degli
obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.e ii., ed a rendere, altresì, i dati
pubblicati  di  immediata  comprensione  e  consultazione  per  il  cittadino,  con  particolare
riferimento ai  dati  di  bilancio sulle spese e ai  costi  del  personale,  da indicare sia  in  modo
aggregato  che  analitico.  Il  mancato  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  determina
responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del
conferimento di successivi incarichi;

9. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale,  alla  Direzione  Generale
per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, alla Direzione Generale Autorità  di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,  alla Direzione Generale per la
Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  alla  Direzione
Generale  per  la  Difesa del  Suolo  e  l’Ecosistema,  all’Ufficio  Speciale  “Grandi  Opere”,   alla
Direzione Generale  per le Risorse Umane  e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella
sezione trasparenza del sito istituzionale della Regine Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 556 del 30/11/2021 DG      14  12

O G G E T T O  :

Conferimento incarichi dirigenziali.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   13/12/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa Messina Maria 20602 10/12/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 30/11/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 13/12/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 1      :  DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 6      :  Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane

    60 . 6      :  Grandi Opere

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente
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