
Con riferimento alla riunione tenutasi in data 22 giugno 2016 si comunicano 
appresso i seguenti elementi.

Premesso che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio 
di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale per la prevenzione
della corruzione medesima, l'Amministrazione intende operare  la rotazione del
personale; essa coinvolgerà il personale attualmente in servizio, in posizione di 
distacco, presso le sedi della Direzione Generale Territoriale del Sud insistenti 
nella Regione Campania; a tale scopo si avvale della facoltà di non 
prorogare alla scadenza del 31 dicembre p.v. i distacchi attualmente 
autorizzati.

Al  personale  distaccato  nelle  sedi  della  Regione  verrà  conseguentemente
comunicata l’intenzione di non prorogare ulteriormente la posizione di distacco
alla scadenza del  31 dicembre p.v. e contestualmente verrà data la possibilità
di manifestare l’interesse ad essere distaccato – a decorrere dal 15.09.2016 -
ad altra diversa sede ubicata presso gli Uffici e relative Sezioni  della Direzione
Generale Territoriale del Sud, aventi sede in Campania, indicando, in ordine di
preferenza, le sedi di interesse.

L’assegnazione in posizione di distacco avverrà tenendo conto dell’anzianità di
servizio e del periodo di servizio prestato in posizione di distacco presso gli
Uffici della Campania. 

Si  rappresenta,  inoltre,  che  costituirà,  comunque,  criterio  di  priorità
nell’assegnazione  richiesta,  la  titolarità  dei  benefici  previsti  dalla  Legge  n.
104/1992 (art. 33, comma 3 e comma 6).

Si rappresenta, infine, che si terrà in ogni caso conto delle esigenze di servizio
delle  Sedi  indicate  dall'interessato,  nonché  del  contingente  di  personale  in
servizio presso le Sedi medesime.

Ad avvio delle procedure per la stabilizzazione del personale distaccato, si terrà
comunque conto del periodo prestato dal personale in posizione di distacco.
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