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IL PRESIDENTE

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

c) l’imminenza dell’evento elettorale previsto per  il  prossimo 2020 rende necessario 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 esigenza
dell’utenza;

d) strumentale alla già menzionata 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;

e) il  regolamento  regionale  15  dicembre  2011,  n.  12,  disciplinante  il  nuovo  Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell’art. 2, comma 1, della
legge regionale 6.8.2010, n. 8 prevede all'articolo 36 che: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 12,
della  legge  regionale  20  luglio  2010,  n.  7  (Norme  per  garantire  risparmio,  trasparenza  ed
efficienza in Regione Campania), 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,  salva  la
possibilità di proroga, da disporre entro 90 giorni dall'inizio della nuova legislatura, per le stesse
finalità previste dal presente articolo o da disposizioni di legge”;

f) con delibera di  Giunta regionale n. 479/2012 e ss.mm.ii.  è  stato approvato “Disciplinare per il
conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”
il quale all’articolo 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, (…)”

CONSIDERATO che
a) per quanto espresso in premessa, è necessario, nell’ambito del nuovo ordinamento amministrativo,

costituire l’Ufficio elettorale regionale quale Struttura di Missione;
b) al fine di consentirne l'immediata operatività, la Struttura di Missione “Ufficio elettorale regionale”

debba essere affidata ad un Dirigente Responsabile Generale, con funzioni di coordinamento e
supervisione di tutte le competenze alla stessa attribuite;

c) la Struttura di Missione debba essere 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) per  la  comprovata  e  specifica  competenza  in  materia,  con  nota  prot.  2019-
0021895/UDCP/GAB/VCG2 del 13/09/2019 è stato proposto di conferire ad interim al Dr. Mauro 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 56 del  30 Settembre 2019



Ferrara, dirigente di ruolo e Segretario della Giunta regionale della Campania, l’incarico di cui alla
precedente lettera b;

e) sia il dirigente responsabile generale che i dirigenti titolari delle UU.OO.DD., così come le unità da
assegnare  all'istituenda  struttura  di  Missione  “Ufficio  elettorale  regionale”,  devono  essere
individuati nell'ambito delle risorse del personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale,
tenendo conto delle competenze professionali di ciascuno;

f) 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'articolo  6  del  citato
“Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  ai  dirigenti  di  ruolo  della  Giunta
regionale della Campania”;

g) nell’ambito delle competenze di supporto attribuite agli UDCP ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 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,  eventualmente  integrato  da  ulteriori  specifiche  unità  di
personale,  anche  dirigenziale,  di  altri  uffici  regionali  che  presentino  specifiche  professionalità
necessarie all’uopo;

SENTITA la Direzione generale per le Risorse umane in merito alla compatibilità, ad invarianza di spesa,
dell’istituzione  della  Struttura  di  Missione  come  sopra  costituita  con  l’attuale  assetto  delle  strutture
ordinamentali regionali, come definito da ultimo con delibera di Giunta regionale n. 264 del 17/06/2019;
 
ACQUISITE  agli  atti  d’ufficio  le  dichiarazioni  del  Dr.  Mauro  Ferrara  di  non  trovarsi  nelle  situazioni
descritte dalla lettera  a)  alla lettera  f) dell’art. 7 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nelle situazioni di
inconferibilità  o  incompatibilità  descritte  nel  D.  Lgs.  8  aprile  2013,  n.  39  e  nelle  ulteriori  cause  di
inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente,
all’espletamento dell’incarico anzidetto;

RITENUTO
a) pertanto, necessario  procedere  all’istituzione  della  Struttura  di  Missione  denominata  “Ufficio

elettorale regionale”  coordinata  da un dirigente  Responsabile  Generale,  a cui  sono attribuite
funzioni generali di coordinamento e supervisione delle attività e delle funzioni di competenza, e
costituita dalle UU.OO.DD. di seguito specificate: 
- 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;

- 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;

b) di conferire ad interim al Dr. Mauro Ferrara, dirigente di ruolo e Segretario della Giunta regionale
della Campania, l’incarico di Responsabile Generale dell’Ufficio elettorale regionale;

c) di precisare che con successivo decreto presidenziale saranno individuati i dirigenti regionali a
cui affidare la titolarità delle UU.OO.DD. sopraindicate, con la specifica delle relative codifiche su
indicazione della competente Direzione Generale per le Risorse Umane; 

d) di  demandare  ad  apposito  provvedimento  del  Direttore  generale  per  le  Risorse  umane,  su
proposta del Responsabile Generale dell’Ufficio elettorale regionale, la dotazione del personale
necessario per la predetta struttura;

VISTI
a) la legge regionale n. 4 del 2009 e ss.mm.ii.;
b) l'Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania approvato con Regolamento

n.12 del 2011 e ss. mm.ii.;
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c) il DPGRC n. 37 del 2013 e ss.mm.ii;

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. di  istituire,  ai  sensi  dell’articolo  36  del  Regolamento  regionale  15  dicembre  2011,  n.  12,  la
Struttura  di  Missione  denominata  “Ufficio  elettorale  regionale”  coordinata  da  un  dirigente
Responsabile Generale a cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e supervisione
delle attività e delle funzioni di competenza, e costituita dalle UU.OO.DD. di seguito specificate:
a. 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. 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;

2. di conferire ad interim al Dr. Mauro Ferrara, dirigente di ruolo e Segretario della Giunta regionale
della Campania, l’incarico di Responsabile Generale della Struttura di missione Ufficio elettorale
regionale;

3. di rinviare a successivo decreto presidenziale l’individuazione dei dirigenti regionali a cui affidare
la titolarità delle UU.OO.DD. sopraindicate con la specifica delle relative codifiche su indicazione
della competente Direzione Generale delle Risorse Umane;

4. di rinviare a successiva deliberazione di Giunta l’adozione delle misure organizzative idonee a
garantire la partecipazione al procedimento elettorale di tutte le strutture regionali competenti;

e) di  demandare  ad  apposito  provvedimento  del  Direttore  generale  per  le  Risorse  umane,  su
proposta del Responsabile Generale dell’Ufficio elettorale regionale, la dotazione del personale
necessario per la predetta struttura;

5. di notificare il presente decreto al Dirigente interessato;
6. di inviare il presente decreto agli Assessori, agli Uffici di Gabinetto, al Direttore Generale per le

Risorse Umane e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DE LUCA
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