




















 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Masi Lorenzo (Vicario)

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott. Masi Lorenzo

DECRETO N° DEL

141 05/09/2018

Oggetto: 

Conferimento incarico dirigenziale a titolo gratuito alla dott.ssa Fortunata Caragliano.



IL PRESIDENTE

VISTI:
a. l’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 e ss.mm.ii;
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
c. la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     amministrativo

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     16/12/2011;
d. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la  D.G.R  n.  478  del  10/09/2012,  come  successivamente  modificata,  di  approvazione,  tra  l’altro

dell’articolazione delle strutture ordinamentali;
f. la D.G.R. n. 551 del 04/09/2018 avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale a titolo gratuito”;

VISTI, ALTRESI': 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
b. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

PRESO ATTO CHE: 
a.  con la citata D.G.R. n. 551/2018, la Giunta regionale ha disposto il  conferimento,  ai sensi dell'articolo 5,

comma  9,  del  decreto  legge  n.  95/2012  e  ss.mm.ii.  alla  dott.ssa  Fortunata  Caragliano,  già  dirigente  di
quest’Amministrazione e collocata in quiescenza dal 01/09/2018, dell’incarico dirigenziale a titolo gratuito di
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie;

b.  in data 05/09/2018, con prot. n. 0557917 del 05/09/2018 è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per
le Risorse Umane la disponibilità dell'interessata al conferimento a detto incarico dirigenziale a titolo gratuito,
nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dallo stessa ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2013 ed acquisita in pari data, con prot. n. 557897;

CONSIDERATO  CHE:  ai  sensi  dell’art.14,  comma  1-quater,  del  D.lgs.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;

RITENUTO, per l’effetto,  di  conferire  alla  dott.ssa  Fortunata Caragliano,  nata  a  Lovere (BG) il  14/08/1953,
l’incarico dirigenziale a titolo gratuito di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e
socio-sanitarie,  stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 551 del  04/09/2018,  che l’incarico
viene conferito fino alla conclusione della procedura di interpello relativa alla Direzione Generale in questione e
comunque per una durata massima di un anno, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto e senza alcuna
possibilità di proroga o rinnovo;

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

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
                                                      

1. di conferire alla dott.ssa Fortunata Caragliano l’incarico dirigenziale a titolo gratuito di Direttore Generale
della Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie;

2. di stabilire che l’incarico viene conferito fino alla conclusione della procedura di interpello relativa alla
Direzione Generale in questione e comunque per una durata massima di un anno, decorrente dalla data di
stipula del relativo contratto e senza alcuna possibilità di proroga o rinnovo;

3. di precisare che all'interessata spetta, a valere sui competenti capitoli del bilancio regionale, il rimborso
delle spese documentate sostenute con riferimento all'incarico, nei limiti della vigente disciplina normativa,
secondo  le  modalità  descritte  nel  contratto  individuale  accessivo  all'incarico  conferito  ed  a  valere  sui
competenti capitoli del bilancio regionale;



4. di  stabilire  che nell’esercizio  dell’incarico il  dirigente è tenuto al  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza
previsti dal D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii. e a rendere, altresì, i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino;

5. di  dare mandato al  Direttore Generale  per  le  Risorse Umane di  notificare il  presente atto  alla  dott.ssa
Fortunata Caragliano;

6. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale per le
Risorse Umane,  per  la  stipula  del  relativo  contratto  individuale accessivo  all'incarico  conferito  e  per  i
successivi  adempimenti  ed  ai  competenti  uffici  della  Segreteria  di  Giunta  per  gli  adempimenti
consequenziali. 

DE LUCA
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