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INFORMAZIONI PERSONALI Ruggero Bartocci 
 

   081 796 7858 

 ruggero.bartocci@regione.campania.it 

 
Luogo di nascita: Caserta 
Datore di lavoro: Giunta Regionale della Campania 
Qualifica:             Dirigente  
Incarico attuale:  Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive. 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

  

Dal 08.11.2019   Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive 
    Direttore Generale giusto D.P.G.R. n.160 del 08.11.2019 

 

Dal 18.07.2018 al 07.11.2019    Dirigente ad interim dello Staff 50.10.93 “ R.I.S. 3  Vigilanza e controllo degli 
                                               Enti di riferimento” DG per Università Ricerca e Innovazione DGR  n. 452 
                                               Dell’ 11/07/2018    
                                                                             

Dal  21.05.2018  al 07.11.2019 

 

 

Dal 13.05. 2017 al 20.05.2018                   

 

 

Dal 01.11. 2013 al 12.05.2017                          

 

 

Dal 28.09.2015 al 12.05.2017 

 

Dal 11.06. 2015 al 11.09.2015 

 

 

Dal 14.11.2013 al 07.09.2015 

 

 

Dal 20.06.2013 al 31.10.2013 

 

 

Dal 25.07.2011 al 19.06.2013  

 

Dirigente di Staff “ Funzioni di supporto tecnico operativo” alla Direzione 
Generale per le Risorse strumentali D.G.R. 276 dell’8.05.2018 e D.P.G.R. 76 
del 16.05.2018 

Direzione Generale per la Mobilità 
Dirigente U.O.D. “Gestione finanziaria – Monitoraggio e controllo degli 
interventi di competenza della D.G.” – D.G.R.C. n. 176 del 10.05.2017 

 
Dirigente di Staff “Funzioni di supporto tecnico - operativo alla Direzione Generale 
per la Mobilità” - D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 
 
Dirigente ad interim della U.O.D. “Reti viarie e Viabiltà Regionale” – D.G.R.C. n. 
420 del 16.09.2015 e D.P.G.R.C. n. 172 del 28.09.2015 
 
Dirigente ad interim della U.O.D. “Servizio Ispettivo” – D.G.R.C. n. 277 del 
08.05.2015 e D.P.G.R.C. n. 109 del 10.06.2015 
 
Dirigente ad interim della U.O.D. “Supporto tecnico alla programmazione ed allo 
sviluppo degli interventi infrastrutturali” – D.G.R.C. n. 488 del 30.10.2013 e 
D.P.G.R.C. n. 421 del 14.11.2013 
 
A.G.C. 14 
Dirigente ad interim del Settore “Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti 
e Opere Marittime” – D.G.R.C. n. 174 del 03.06.2013 
 
A.G.C. 12 
Dirigente ad interim del Settore “Promozione e Internazionalizzazione del Sistema 
Produttivo” – D.P.G.R.C. n. 372 del 19.07.2011 
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Dal 18.01.2008 al 31.10.2013  

 

 

Dal 01.12.2002 al 17.01.2008 

 

 

Dal 01.01.1999 al 30.11.2002 

 

 

 

Dal 18.09.1993 al 31.12.1998 

 

 

Dal 01.03.1981 al 17.09.1993 

 

 

ALTRI INCARICHI  

A.G.C. 11 
Dirigente del “Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e 
Ce.P.I.C.A.” di Caserta – D.G.R.C. n. 39 del 11.01.2008 
 
 
A.G.C. 12  
Dirigente del Settore “Cave, Miniere, Torbiere, Acque Minerali e Termali e Risorse 
Geotermiche” – D.G.R.C. n. 5667 del 22.11.2002 
 
A.G.C. 11 
Dirigente del Servizio 02 del “Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
Alimentazione di Caserta” – D.P.G.R.C.  n. 17090 del 03.12.1998 
 
A.G.C. 11 
Dirigente in posizione individuale presso il “Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale e Ce.P.I.C.A.” di Caserta – D.P.G.R.C. n. 14777 del 30.05.1997 
 
 
In servizio presso il Consorzio Fitosanitario di Napoli e Caserta quale vincitore di 
concorso e dal 1991 con funzioni Dirigenziali 
 
 
 

 

Marzo 2017 

 

Dal 14.03.2016 al 31.01.2017 

 

Giugno 2015 

 

Dal 27.07.2015 al 28.12.2016 

 

Dal 27.04.2015 a maggio 2017 

 

Dal 20.03.2015 ad oggi  

 

Luglio 2014 

 

Dal 08.07.2014 al 30.06. 2017 

 

 

2005 

 

 

 

Nominato Presidente della Commissione di valutazione per rilascio di 

concessione demaniale marittima nel Porto di Baia – D.D. n. 46 del 29.03.2017 

Nominato Commissario A.Ca.M. – D.P.G.R.C. n. 68 del 10.03.2016 

Nominato Presidente della Commissione di valutazione per rilascio di 

concessione demaniale marittima nel Porto di Torre del Greco – D.D. n. 155 del 

03.06.2015 

Nominato Componente del Consiglio di Amministrazione di E.A.V.  

 

Nominato Componente del Comitato tecnico – amministrativo D.P.G.R.C. n. 82 

del 27.04.2015 

Nominato Componente del Comitato di Verifica e Monitoraggio ai sensi dell’art. 8 

del D. Lgs. n. 422/1997 – D.P.G.R.C. n. 43 del 20.03.2015 

Nominato Presidente della Commissione di valutazione per rilascio di 

concessione demaniale marittima nel Porto di Baia – D.D. n. 226 del 22.07.2014 

Nominato Presidente supplente nella Commissione d’esame per l’accertamento 

dei requisiti di idoneità all’esercizio dei Servizi di Trasporto pubblico non di linea, 

effettuati ai sensi della Legge n. 21 del 15.01.1992 – D.D. n. 154 del 08.07.2014 

A.G.C. 12 

Nominato Componente della struttura del Commissario ad acta Ordinanza n. 1 del 

08.11.2005, per le attività di approvazione del P.R.A.E. approvato con D.G.R.C. n. 

3093 del 30.10.2003 

A.G.C. 12 
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2004 

 

 

 

 

 

2002  

 

 

Dal 01.01.1999 al 30.04 2000 

 

            1996  

 

 

 

            1995 

            1988 

Delegato a svolgere compiti attribuiti al Coordinatore, in caso di sua assenza 

temporanea o impedimento provvisorio – D.D. n. 150 del 29.07.2004 del 

Coordinatore dell’A.G.C. 12 

Incaricato, quale Dirigente competente, all’adozione dei provvedimenti necessari 

ed urgenti di competenza del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle 

attività industriali Fonti Energetiche – D.P.G.R.C. n. 356 del 28.06.2004 

A.G.C. 11  

Nominato Vicepresidente della Commissione Provinciale per l’erogazione del 

prezzo dell’olio di oliva – Decreto del Prefetto delle Provincia di Caserta n. 93/1 del 

26.02.2002 

Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno   – 

D.P.G.R.C. n. 18200 del 22.12.1998 

A.G.C. 11 

Nominato Componente Commissione Regionale dell’Attività sementiera, in 

rappresentanza del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta - D.P.G.R.C. n. 13298 

del 19.08. 1996  

A.G.C. 11 

Incarico di Ispettore Fitosanitario – D.P.G.R.C. n. 2070 del 21.03.1995 

Delegato speciale per le malattie delle piante. Nomina MI.P.AA.F. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

1978 

 

1986 

 

1997 

1998 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2015                     

Laurea in Scienze Agrarie – Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Agraria di 

Portici 

Diploma di Specializzazione post laurea in Fitopatologia, Università degli Studi di 

Bologna, Facoltà di Agraria 

Abilitazione all’esercizio della professione dei Dottori Agronomi e Forestali 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta 

 

Partecipazione al Corso di formazione on line “dalla Trasparenza al FOIA. Cosa e 

come cambia l’accesso civico (e la trasparenza)” 

Partecipazione al Corso di formazione on line “Anticorruzione e Trasparenza” 

organizzato dal FORMEZ 

Partecipazione al Corso “Il nuovo regime delle aziende partecipate tra riforma 

della pubblica Amministrazione e Direttive UE: Nuovi Testi unici, anticorruzione, 

personale, governance e controlli” organizzato dalla Regione Campania 

Partecipazione al Corso “Armonizzazione dei bilanci degli Enti Territoriali” ex D. 

Lgs. n. 118/2011 organizzato dalla Regione Campania 

 

Partecipazione al webinar “Trasparenza amministrativa e open data in Regione 

Campania (ed.4)” 

Partecipazione al Corso di formazione CAF (Common assessment Framework) 
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2011                                      

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2009 

 

 

2008 

 

2007 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

2003 

 

2002 

 

 

 

Partecipazione al Corso di Formazione EFQM (European Foundation for Quality 

Management) per Dirigenti di Settore, al fine di consolidare le conoscenze relative 

alle competenze in materia di modelli di qualità/eccellenza 

Partecipazione al Corso Carta dei Servizi e Bilancio Sociale 

 

Partecipazione al Corso di Formazione EFQM (European Foundation for Quality 

Management) per Dirigenti di Settore, al fine di favorire lo sviluppo di metodologie 

e strumenti Total Quality e Management, con particolare riferimento al Modello 

EFQM 

Partecipazione al Corso per attività di formazione per Dirigenti della Giunta 

Regionale della Campania, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 

Partecipazione al III^ Modulo “La customer satisfaction come strumento di 

programmazione della qualità dei servizi e di ascolto all’utenza” 

Partecipazione al II^ Modulo “L’Organizzazione orientata alla qualità – il TQM 

come metodologia per il raggiungimento dell’eccellenza” 

Partecipazione al I^ Modulo “I processi di innovazione organizzativa” 

Partecipazione al Corso innovativo di Empowerment outdoor per Dirigenti di 

Settore presso Villaggio Alta Formazione Villa Angelina in Massa Lubrense – 

D.G.R.C. n.310/2008 

Partecipazione al Corso per la Formazione, attuazione, monitoraggio e 

valutazione dei piani e progetti per i Fondi strutturali Europei III^ Edizione, 

tenutosi a Caserta presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 

Partecipazione al Seminario “Gli strumenti di qualità della Regolazione” 

organizzato dal FORMEZ nell’ambito del Progetto SIMPLICITER 

Partecipazione al Corso “Il Sistema delle autonomie locali. Valorizzazione 

Amministrativa: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 

Regionale” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione  

Partecipazione al programma di Formazione/Informazione sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 

e successive modificazioni, organizzato dal FORMEZ Regione Campania 
 

Partecipazione al Seminario “L’accesso agli atti amministrativi tra efficienza e 

trasparenza” organizzato dal FORMEZ  

Partecipazione al Corso di aggiornamento “La valutazione di impatto 

ambientale nelle attività estrattive” – PROTOM s.p.a. 

Partecipazione al Seminario Informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione e gestione delle nuove Tecnologie applicate al processo 

amministrativo nell’ambito del progetto la Regione che cambia 

Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti della Regione 

Campania, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 
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2001 

 

 

 

INFORMAZIONI su principali 

attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al Corso di Formazione Aggiornamento Workshop per 

Dirigenti, su Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, organizzato 

dalla Regione Campania 

 

In qualità di Dirigente del Settore Cave e Torbiere, Acque minerali e Termali e 
risorse geotermiche ha dedicato particolare attenzione sia alla complessa 
problematica delle Cave che alla altrettanto articolata regolamentazione delle 
Acque idrotermominerali, maturando una significativa esperienza in merito. 

Tale esperienza si è concretizzata, durante la sua Direzione, con la redazione da 
parte del Settore Cave del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) 
approvato poi con D.G.R.C. n. 3093 del 30.10.2003 e del Disegno di Legge 
“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse 
geotermiche e delle acque di sorgente” approvato con D.G.R.C. n. 1825 del 
23.11.2006. 

 Ne è conseguito che per la prima volta la Regione Campania si è dotata di un 
Piano Regionale per le Attività Estrattive e di un disegno di Legge sull’utilizzo delle 
acque minerali e termali. 

Per tali attività è stato esercito un ruolo di coordinamento, pianificazione, indirizzo 
e controllo sull’intero territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi 
strategici da raggiungere. Questo ha riguardato sia le attività estrattive (Cave e 
Torbiere) che la coltivazione dei giacimenti delle acque termominerali, delle acque 
calde sotterranee e la coltivazione delle miniere. 

Queste attività sono state espletate con ripetute direttive, inviate ai Settori 
Provinciali del Genio Civile e Uffici Regionali competenti per territorio, volte ad 
omogeneizzare l’azione amministrativa e gli aspetti applicativi e normativi sia del 
P.R.A.E. che della Legge Regionale sulle acque minerali e termali. 

 

Come Dirigente del Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. particolare attenzione è stata 
dedicata alla gestione ed applicazione del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 
2013, maturando una significativa esperienza in merito.  

Tale esperienza ha consentito di superare ogni anno abbondantemente il tetto di 
spesa assegnato all’A.G.C. 11, contribuendo ad evitare il disimpegno di spesa 
delle risorse comunitarie derivanti dal Fondo europeo per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale ed inerenti il citato Programma. 

Sono stati altresì organizzati eventi di carattere regionale e provinciale (Convegni, 
Seminari, ecc.) per la divulgazione del PSR 2007 – 2013 e per la valorizzazione 
dei prodotti tipici locali. 

 

Come Dirigente ad interim del Settore Promozione e Internazionalizzazione del 
Sistema Produttivo ha curato molteplici progetti europei tra cui il progetto 
“Sustainable use of former and abandoned landfills network for EU” 
(SUFALNET4EU) su INTERREG IV C ed il progetto “Caribbean Local Authorities: 
Sustainable Waste Management for a better life”, acronimo "Re.Vi.Me" (riciclare 
per una vita migliore), finanziato nell’ambito azioni esterne dell'Unione Europea – 
programma Europe Aid.   

Tale ultimo progetto, considerato a livello europeo best practice, ha rappresentato 
un trasferimento di know how per rafforzare la capacità di intervento e di 
cooperazione delle Autorità Locali nel processo di elaborazione delle politiche 
relative alla gestione integrata dei rifiuti, rafforzando al contempo la proiezione 
internazionale del comparto produttivo campano di settore. Partner del progetto 
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sono stati, oltre alla Regione Campania lead partner, il Consorzio Bacino SA 1 in 
qualità di partner tecnico, e i partner stranieri l'Havana City Historian’s Office 
(Cuba), l'Ayuntamento del Distrito Nacional De Santo Domingo (Santo Domingo) 
e la Maire de Port- au- Prince (Haiti). 

Nelle funzioni di Dirigente di Staff Funzioni di supporto tecnico - operativo alla 
Direzione Generale Mobilità, ha svolto attività di controllo tecnico- amministrativo 
di progetti articolati in qualità di componente del Comitato tecnico – 
amministrativo.  

Ha esercito la funzione di Presidente supplente nella Commissione d’esame per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico 
non di linea. 

E’ stato componente del Comitato di Verifica e Monitoraggio ai sensi dell’art. 8 del 
D. Lgs. n. 422/1997. 

Attualmente come Dirigente di Staff alle Risorse Strumentali ha provveduto, tra 
l’altro,  alla sottoscrizione di contratti di locazione attiva per immobili, all’acquisto di 
un software per la gestione corrente dei contratti di locazione ed avvio 
dell’integrazione del database esistente, all’attuazione del piano di alienazione  
dell’anno 2018 del patrimonio immobiliare e alla redazione del piano di  
alienazione immobiliare dell’anno 2019 

Come Dirigente ad interim dello Staff – RIS 3 – della D.G.  Università Ricerca e 
Innovazione, sta seguendo, tra l’altro, la Programmazione ed attuazione delle 
azioni per il raggiungimento degli obiettivi capaci di connettere la Ricerca e 
l’innovazione allo sviluppo economico e sociale in coerenza con la strategia di 
specializzazione intelligente regionale 

Nel periodo in cui è stato svolto il ruolo di Commissario dell’Agenzia Campana per 
la Mobilità sostenibile (A.Ca.M.) sono state completate molte azioni nel campo 
dell’Innovazione tecnologica. Infatti l’Agenzia, su mandato della Giunta Regionale, 
ha intrapreso un processo di semplificazione delle modalità di accesso alla rete di 
trasporto pur mantenendo efficaci livelli di risultato nella lotta alla contraffazione ed 
alla frode. In particolare il tema della semplificazione di accesso alla rete, anche 
attraverso l’apertura a nuovi canali di vendita, in primis il Web e il mobile, con 
utilizzo esteso di transazioni di pagamento in mobilità, è uno dei fattori decisivi che 
determineranno una riduzione dei costi della rete di vendita e di distribuzione dei 
titoli di viaggio.  

L’introduzione di tecnologie innovative consentirà l’acquisizione sistematica di dati 
sui flussi di domanda e quindi consentirà un adeguamento dei livelli di offerta ed il 
conseguente efficientamento dei servizi stessi.   

L’Agenzia ha avviato la realizzazione di sistemi di Intelligent Transport System 
mirati alla gestione complessiva del Trasporto Pubblico Locale.  

Nel corso del 2016 si è provveduto ad approvare gli atti di gara e procedere alla 
pubblicazione, con relativa aggiudicazione definitiva, delle seguenti procedure di 
gara: 

 Sistema di Monitoraggio e Bigliettazione Regionale per il sistema del 
Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania nell’ambito dell’ 
“Intelligent Transport System” che ha l’obiettivo di monitorare tutte le flotte di 
mezzi a servizio del Trasporto Pubblico.  

 Il Sistema di Bigliettazione e Vendita Regionale (SVR) per diffondere 
capillarmente e con tutte le tecnologie disponibili la vendita dei titoli di viaggio 
per il sistema del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania 
nell’ambito dell’ “Intelligent Transport System”.  

 La realizzazione dei servizi redazionali di Infomobilità regionale e piattaforma 
informatica di supporto nell’ambito dell’Intelligent Transport System della 
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COMETENZE PERSONALI                                          
 

 

 
  

  

Lingua madre                                Italiano 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Regione Campania (ITSC). L’intervento, sul tema del Trasporto Pubblico, 
fornisce ai cittadini informazioni dettagliate sugli orari del servizio, consentirà 
l’organizzazione del viaggio con un travel planner che integrerà tutte le 
modalità di trasporto e, infine, offrirà le modalità di acquisto del titolo di viaggio 
più conveniente. 

Sono state altresì svolte tutte le attività che afferiscono alla gestione economico – 
finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia. Tra le più rilevanti si evidenziano: 

 approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario del 2015 con Determina 
n. 124 del 29.04.2016; 

 approvazione dell’assestamento al Bilancio di previsione finanziario triennale 
2016 – 2018; 

 definizione del nuovo macro assetto organizzativo dell’A.Ca.M., con 
Determinazione n. 292 del 23.11.2016; 

 adozione del Regolamento per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni 
mobili, immobili ed immateriali dell’A.Ca.M. con Determinazione n. 301 del 
29.11.2016; 

 approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2017 – 2019 con 
Determinazione n. 326 del 22.12.2016. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO         PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1                         B1 B1 B1                        B1 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottima capacità di organizzazione, coordinamento ed amministrazione maturata 
nel corso degli anni (2002 – 2019) durante la gestione di strutture complesse 

Competenze professionali e 

Tecniche 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità, ottima conoscenza e 
capacità di utilizzo del personal computer ed in particolare degli applicativi 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Outlook express. Conoscenza 
avanzata dei principali browser e dei principali client relativi alla gestione della 
posta elettronica 

                           Patente di guida Patente di tipo B                                 

Pubblicazioni 

 

Coautore di n. 04 pubblicazioni i cui titoli sono di seguito riportati: 

 

K.W. De Se, R. Bartocci, A. Tartaglia 

Prove di Lotta biologica contro il Rodilegno delle Pomacee 

Atti delle giornate fitopatologiche di Lecce 

 

K.W. De Seo, R. Bartocci, A. Tartaglia 
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Curriculum redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si autorizza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati ai 

soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi Dirigenziali. 

 

Napoli, 11 Novembre 2019                                                                                                

                                                                                                                                               Firmato                                                                                                                           

                                                                                                                                        Ruggero Bartocci      

Prove di Lotta biologica con Nematodi entomopatogeni contro Haplidia 
etrusca nei noccioleti della Campania 

Atti delle giornate fitopatologiche di Lecce 

 

A. Ragozzino, R. Bartocci 

Osservazioni preliminari sulla virosi dello spinacio in Campania e nel 
basso Lazio 

Atti delle giornate fitopatologiche di Sorrento 

 

A. Tartaglia, R. Bartocci 

Interventi dimostrativi di Lotta biologica contro il Rodilegno giallo delle 
pomacee 

Informatore Agrario n. 47 

 



 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Messina Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott. D'ambrosio Fabio

DECRETO N° DEL

160 08/11/2019

Oggetto: 

Conferimento incarico dirigenziale al dott. Ruggero Bartocci, matr. 17766.



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE 
a. la  DGR n. 612 del  29/10/2011 ha approvato il  Regolamento n.  12 “Ordinamento amministrativo della

Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b.  la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012 e ss.mm. e ii., in attuazione di quanto disciplinato dal citato Regolamento n.

12/2011, ha individuato il numero massimo delle strutture ordinamentali che, risulta allo stato, rideterminato
in 266;

c.  la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, e ss.mm. e ii.,  ha approvato, tra l’altro, l’articolazione delle strutture
ordinamentali;

d. la D.G.R. n. 532 del 29/10/2019, ha conferito l’incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive, codice 50.02.00. al dott. Ruggero Bartocci, matr. 17766;

PRESO ATTO CHE
è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse Umane, con prot. n. 663292 del 4/11/2019, la
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato dirigente ai sensi
della vigente normativa in materia;

VISTI 
a. il vigente Regolamento n. 12/2011 e, in particolare, l’art. 6, comma 1;
b. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
c. l’art.7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.;
d. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

RITENUTO 
a. di conferire, in attuazione della D.G.R. n. 532 del 29/10/2019,  al dott. Ruggero Bartocci, matr. 17766,
l’incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, codice 50.02.00.;
b. di precisare che, secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 532 del 29/10/2019, l’incarico avrà durata
di tre anni, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto accessivo individuale;

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  al  dott.  Ruggero  Bartocci,  matr.  17766,  l’incarico  di  Direttore  Generale  per  lo  Sviluppo
Economico e le Attività Produttive, codice 50.02.00.;

2. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica al dott. Bartocci e per la stipula
del contratto accessivo individuale dell’incarico di cui al punto 1;

3. di stabilire, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 532 del 29/10/2019, in anni tre, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto accessivo  individuale, la durata dell’incarico di cui al punto 1;

4. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine dell’incarico di
cui al precedente punto si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, agli Uffici di Gabinetto, alla Direzione Generale per
lo  Sviluppo  Economico  e  le  Attività  Produttive,  alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane,  ai
competenti Uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e alla U.O.D. 50.14.01.
della  D.G.  per  le  Risorse  Umane  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  dedicata
“Amministrazione Trasparente.”

DE LUCA   
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