
 

Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 29/01/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N. 12, COME MODIFICATO DAL

REGOLAMENTO REGIONALE 23 GENNAIO 2018, N. 1 - DETERMINAZIONI 
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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. il  Regolamento  15.12.2011,  n.12,  pubblicato  sul  BURC  n.  77  del  16/12/2011  e  ss.mm.ii.,  

disciplina l’“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in attuazione 
dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;

b. con  D.G.R  n.  612  del  29/10/2011,  è  stato  approvato  il  Regolamento  n.  12  “Ordinamento  
amministrativo  della  Giunta  Regionale  della  Campania”,  pubblicato  sul  BURC  n.  77  del  
16/12/2011;

c. ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  del  regolamento  n.  12  del  2011  ss.mm.  e  ii.,  le  strutture  
amministrative della Giunta regionale si articolano in:
- direzioni generali;
- uffici speciali;
- strutture di staff;
- unità operative dirigenziali;

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

e. che,  con  DGR n.  478/2012  e  ss.mm.  e  ii.,  così  come modificata  dalla  DGR n.  619/2016  e  
ss.mm.ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento regionale 
n. 12/2011, ha individuato in 268 il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

CONSIDERATO che:

a. con  Regolamento  regionale  23  gennaio  2018,  n.  1  “Modifiche  al  regolamento  regionale  15  
dicembre 2011, n. 12”, è stata istituita la Direzione Generale denominata “Ciclo integrato delle 
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, alla quale sono attribuite alcune  
competenze  previste  della  Direzione  Generale  DG  50.06.00,  ridenominata,  per  l’effetto,  
“Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema”;

b. il  Presidente della  Giunta, d’intesa con il  Vice Presidente,  con propria nota ha rappresentato la
necessità di provvedere alla nuova articolazione delle Direzioni di cui al precedente punto a., sulla
base della nuova configurazione delle competenze;

c. l’Assessore alle Risorse Umane ha, altresì, disposto di provvedere, fornendo al riguardo le proprie
indicazioni anche in ordine agli incarichi dirigenziali in essere;

PRESO ATTO

a. dell’esigenza di ridefinire l’articolazione delle Direzioni Generali “Ciclo integrato delle Acque e
dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e “Direzione Generale per la difesa del suolo
e l’ecosistema”, al fine di dare attuazione alle nuove norme regolamentari;

b. della  necessità  di garantire il presidio delle strutture all’esito  del processo di definizione delle
Direzioni interessate, assicurando la continuità delle funzioni;

RITENUTO

a. per l’effetto di dover modificare in parte qua gli allegati “C” e “D” alla DGR 619/16 e ss.mm. e ii.;
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DATO ATTO
a. che le citate modifiche ordinamentali  non comportano un aumento del  numero massimo delle

strutture dirigenziali, fissato con D.G.R. n. 843/2017, e avvengono ad invarianza di spesa;
b. che del presente provvedimento viene data informativa alle OO.SS;

VISTI

a. il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm. e ii.;
b. la DGR n. 619/2016 e ss.mm.ii.;
c. la nota del  Presidente  della Giunta Regionale prot. N.2287/UDCP/GB/CG/2018 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane e Lavoro n. 155/SP/2018

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

1. di definire l’assetto organizzativo della Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema e
della Direzione Generale  Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali come da allegato sub A) alla presente deliberazione;

2. di sopprimere gli Staff 91 e 93 presso la DG 50.06, con contestuale istituzione degli stessi presso 
la DG 50.17.00;

3. di sopprimere le UUOODD 50.06.01 – 03 – 06 – 09 – 10 – 11 –12 – 13 -14 – 15 e 17, con  
contestuale istituzione delle UUOODD 50.17.01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 e 09; 

4. di modificare in parte qua l’allegato C) e l’allegato D) della DGR 619/2016 e ss.mm.ii., secondo 
quanto previsto dal menzionato allegato sub A) e dall’allegato sub B) della presente deliberazione;

5. di ridefinire per l’effetto le strutture ordinamentali previste dalla D.G.R. 843/2017 in n. 268, così 
come di seguito indicate:

n. 17 Uffici di Direzione Generale;
n.   1 Segreteria di Giunta;
n.   1 Autorità di Audit;
n.   1 Datore di Lavoro
n.   7 Uffici Speciali;
n.   1 Ufficio di Staff “Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e 

responsabile del piano di rafforzamento amministrativo”;
n. 75 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui 

all’art.37 del Regolamento;          
n. 157 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
n.    8 Uffici di livello dirigenziale di posizioni dirigenziali individuali;

6. di confermare nelle funzioni di responsabile della  Direzione Generale per la difesa del suolo e  
l’ecosistema il  dott.  Michele Palmieri,  già responsabile delle relative funzioni nella qualità di  
Direttore Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;

7. di conferire ad interim la titolarità della  Direzione Generale  Ciclo integrato delle Acque e dei  
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Maria Salerno, già Capo Dipartimento
per la Sanità e le Risorse Naturali e attuale responsabile del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
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Investimenti  Pubblici,  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  di  interpello  per  il  
conferimento dell’incarico;

8. di confermare quali responsabili degli Staff e delle Strutture delle  DDGG 50.06.00 e 50.17.00  
oggetto del presente provvedimento, i dirigenti cui è stato conferito il relativo incarico, all’esito 
degli interpelli già esperiti per l’espletamento delle corrispondenti funzioni, come da allegato C al 
presente provvedimento;

9. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Umane gli adempimenti consequenziali, ivi 
inclusa la notifica del presente provvedimento ai dirigenti interessati e la prevista informativa  
sindacale;

10. di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali, ai 
Responsabili degli Uffici Speciali e al BURC per la pubblicazione.
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50 06 00 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA Compiti di cui agli artt. 8 e 20 del Regolamento n. 12/2011 50 06 92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza Svolge compiti di cui all’allegato “A” della DGRC n.478/2012 e ss.mm. e ii. Cura i programmi straordinari di contrasto all’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici. Cura i Programmi Campania Più e Terra dei Fuochi 50 06 02 Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale Supporto alle strutture competenti per la predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi; promozione della componente ambientale nelle attività predette. Predisposizione del bilancio della Direzione Generale, gestione e controllo della spesa in raccordo con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie. 50 06 04 Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana Pianificazione; gestione delle procedure per l'abilitazione dei tecnici competenti in acustica; verifica ed attuazione interventi di acustica da parte dei soggetti obbligati; monitoraggio e zonizzazione acustica degli agglomerati urbani - Aggiornamento qualità dell'aria; monitoraggio e programmi di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria (attuazione e verifica) - Monitoraggio e controllo radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti e pianificazione di interventi e programmi  a tutela della salute e monitoraggio delle criticità ambientali in rapporto alla salute umana in raccordo con la Direzione Generale Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale 50 06 05 Bonifiche Pianificazione regionale e attuazione piano regionale in raccordo con i competenti uffici provinciali della DG 50.17. Programmazione interventi di bonifica dei siti inquinati; monitoraggio dei siti contaminati e inquinati in materia di amianto, vigilanza sulle attività di competenza degli Enti Locali – Attuazione degli interventi programmati in via sostitutiva 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali Gestione di risorse comunitarie destinate alla tutela e salvaguardia ambientale. GPP acquisti verdi. Guardie Ambientali Volontarie (GAV) e LR10/2005. Rete dei centri e dei laboratori di educazione ambientale. Attività del sistema mare e delle risorse del mare. Realizzazione delle procedure di certificazione ambientale di qualità per la promozione dei cluster produttivi ecosostenibili. C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) per le funzioni di competenza della D.G.; parchi, conservazione, 
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tutela e valorizzazione della biodiversità  50 06 08 Tutela delle acque – Contratti di fiume Pianificazione in materia di tutela delle acque e della risorsa idrica in termini di uso. Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, derivazioni, sostenibilità e riproducibilità, programmazione e attuazione. Monitoraggio corpi idrici e verifica del Minimo Deflusso Vitale dei fiumi; monitoraggio delle acque marino-costiere e acque di transizione. Interventi a tutela della risorsa idrica. Direttiva europea nitrati. Contratti di fiume 50 06 16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche Cartografia georeferenziata dei siti e degli impianti, anche a rete, di rilevanza ambientale. Cartografia dei corpi idrici. Rapporti con le Autorità di Bacino e le Agenzie Regionali in campo ambientale nelle materie di competenza dell’ufficio; attuazione della pianificazione di bacino; programmazione e monitoraggio interventi di difesa suolo e bonifica; tutela della fascia costiera e relativa cartografia. Subsidenza, sink-hole, sbarramenti fluviali e invasi di competenza regionale; finanziamento interventi di somma urgenza per il dissesto idraulico e idrogeologico; opere di bonifica; sistema informativo territoriale per la difesa del suolo. Pianificazione delle risorse geotermiche 50 17 00 DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Compiti di cui agli artt. 8 e 21 del Regolamento n. 12/2011 50 17 91 STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza  Svolge i compiti di cui all' allegato “A” della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.  Attività volte al superamento delle infrazioni comunitarie in materia ambientale. - Rapporti con il Ministero dell'Ambiente e con la Struttura di missione della PCM. - Attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. - Attuazione L.R. n. 14/2016. Predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, del Piano Rifiuti Speciali e del Piano di raccolta dei rifiuti nei porti; monitoraggio dello stato di attuazione del piano regionale; monitoraggio dello stato di attuazione dei piani d’ambito; definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti. Redazione di linee guida e definizione criteri di ammissibilità premialità per la selezione degli interventi di ottimizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dei siti ed impianti connessi al ciclo dei rifiuti. Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali non di competenza della Struttura di Missione RSB. 
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Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse. Attuazione piano di minimizzazione dei rifiuti. Gestione degli impianti regionali del ciclo dei rifiuti. 50 17 92 STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali Svolge i compiti di cui all’allegato “A” della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.  Pareri ambientali nei procedimenti autorizzatori di competenza regionale AIA, VIA, VAS, VI e relativo coordinamento - Rappresentante Unico della Regione Campania, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90, nelle conferenze di servizi di cui all’art. 14, comma 4, della Legge n. 241/90 – Supporto al referente per la Regione Campania in Conferenza Stato Regioni in materia ambientale. 50 17 01 Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale Supporto alle strutture competenti per la predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi; promozione della componente ambientale nelle attività predette. Predisposizione e gestione bilancio della Direzione Generale DG, gestione e controllo della spesa in raccordo con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie. Riscossione tariffe, gestione IVA, contabilità rapporti economici e finanziari con concessionari e soggetti convenzionati nelle materie di competenza della Direzione generale. 50 17 02 Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali  Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali. Gestione degli Osservatori Ambientali, compreso il sistema di tracciabilità dei rifiuti, previa acquisizione dei dati e delle informazioni da pubblicare da parte delle UOD competenti per materia e coordinamento degli Osservatori regionali dei rifiuti provinciali. Predisposizione documenti di sintesi e informativi sullo stato dell’ambiente in Campania. Coordinamento e controllo autorizzazioni regionali nelle materie ambientali e gestione del relativo potere sostitutivo 50 17 03 Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale. Rapporti con l’E.I.C. e definizione a livello regionale di indicatori di efficienza e di efficacia del servizio idrico integrato. Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza regionale. Efficientamento della gestione. Vigilanza esecuzione contrattuale di concessione di esercizi. Indirizzo e controllo sul ciclo integrato delle acque, sulle Autorità di Ambito e poteri sostitutivi. 50 17 04 Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 14/2016 
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50 17 05 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri; O.R.R. 50 17 06 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri; O.R.R. 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri; O.R.R. 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per 
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trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri; O.R.R. 50 17 09 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche; Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06. Autorizzazione A.I.A.; Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e verifica regolarità delle autorizzazioni degli impianti; partecipazione alle attività di rilascio delle autorizzazioni di concerto con gli organi competenti. Gestione procedure per trasferimenti dei rifiuti transfrontalieri; O.R.R.  
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 Allegato “C” – DGRC n. 619/2016 ss.mm.ii.  
� Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione n°  1  Direttore Generale n°  2  Staff n°  5   Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per lo sviluppo economico e le Attività Produttive n°  1  Direttore Generale n°  4  Staff n°  6  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale n°  1   Direttore Generale n°  3  Staff n°  5   Unità Operative Dirigenziali   
� Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n°  1  Direttore Generale n°  3  Staff n° 17  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie  n°  1  Direttore Generale n°    2 Staff n°    4  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema  n°  1  Direttore Generale n°  1  Staff n° 6  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n°  1  Direttore Generale n°  2  Staff n° 14  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per la Mobilità n°  1  Direttore Generale n°  3  Staff n°  8  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile n°  1  Direttore Generale n°  5  Staff n° 12  Unità Operative Dirigenziali    
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� Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l'Innovazione n°  1  Direttore Generale n°  4  Staff n°  5  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili n°  1  Direttore Generale n°  3  Staff n° 9  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n°  1  Direttore Generale n°  3  Staff n°  6  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Risorse Finanziarie n°  1  Direttore Generale n°  3  Staff n° 6  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Risorse Umane n°  1  Direttore Generale n°  4  Staff n° 1 Datore di Lavoro n° 1 Struttura Tecnica di Supporto all’OIV n° 9  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Risorse Strumentali n°  1  Direttore Generale n°  2  Staff n°    3  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie n°  1  Direttore Generale n°  2  Staff n°  5  Unità Operative Dirigenziali  
� Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  n°  1  Direttore Generale n°  2  Staff n°  9  Unità Operative Dirigenziali   
� Uffici Speciali  Avvocatura Regionale n°  1 Avvocato Capo n°  3  Staff n° 9   Unità Operative Dirigenziali  N.V.V.I.P. n°  1  Dirigente Responsabile n°  1  Staff n°  1  Unità Operative Dirigenziali 
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 Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione  n°  1  Dirigente Responsabile n°  2  Unità Operative Dirigenziali  Ufficio Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario n°  1  Dirigente Responsabile n°  1  Unità Operativa Dirigenziale  Ufficio Comunitario Regionale n°  1  Dirigente Responsabile n°  1 Unità Operativa Dirigenziale  Ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata  n°  1  Dirigente Responsabile n°  2  Staff n°  5 Unità Operative Dirigenziali  Ufficio Speciale per il Controllo e la Vigilanza su Enti e Società Partecipate n°  1  Dirigente Responsabile n° 1 Staff n°  2  Unità Operative Dirigenziali   
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 ALLEGATO C  50 06 00 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA Dott. Michele Palmieri 50 06 92 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Programmi straordinari di contrasto all’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza Dott. Antonio Carotenuto 50 06 04 Acustica, qualità dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana Dott. Raimondo Santacroce 50 06 05 Bonifiche Dott. Angelo Ferraro 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali Dott.ssa Rosa Caterina Marmo 50 06 08 Tutela delle acque – Contratti di fiumi Dott. Luigi Baccari 50 06 16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche Dott. Nicola Esposito 50 17 00 DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Dott.ssa Maria Salerno 50 17 91 STAFF -  Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza Dott.ssa Adelaide Pollinaro 50 17 92 STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali Dott.ssa Simona Brancaccio 50 17 02 Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali Dott. Nicola D’Alterio 50 17 04 Programma straordinario ai sensi dell'art. 45della legge regionale n. 14/2016 Dott. Roberto Casini 50 17 05 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino Dott. Antonello Barretta 
fonte: http://burc.regione.campania.it



 ALLEGATO C  50 17 06 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento Dott. Giampaolo Parente 50 17 07 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta Dott. Luca Scirman 50 17 09 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno Dott.ssa Anna Martinoli  
fonte: http://burc.regione.campania.it
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