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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 febbraio 2004 - Deliberazione n. 336 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Nomina Amministratori degli Enti Provinciali 
per il Turismo della Regione Campania. 

 

omissis 
PREMESSO 

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 4181 del 14.9.2001 e successive integrazioni, ha preso 
atto dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore di Enti ed Aziende Turistiche Regionali; 

RILEVATO 

che la sopravvenienza di norme dispositive che regolamentano ex novo la materia delle nomine degli 
Organi di vertice degli Enti turistici regionali, giusta deliberazione di Giunta Regionale 994 del 2.3.2001, 
ha determinato l’attivazione delle procedure per la sostituzione dei Commissari straordinari con i 
candidati ricompresi nell’elenco degli idonei alla carica di Amministratore; 

che, al riguardo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2733 del 7.6.2002, attingendo dal precitato 
elenco, ha proceduto alla sostituzione dei Commissari straordinari che hanno risolto il proprio rapporto di 
servizio con la Regione Campania prescelti, a suo tempo, sulla base del requisito soggettivo del rapporto 
di dipendenza in posizione funzionale di responsabile di AA.GG.C.; 

CONSIDERATO 

che per effetto della intervenuta disciplina occorre procedere, altresì, alla sostituzione dei 
Commissari degli Enti Provinciali per il Turismo di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli; 

che, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, è stato dato avviso ai citati Commissari dell’avvio del 
procedimento con note agli atti del Settore; 

TENUTO CONTO 

che, ai sensi dell’art. 5,3 comma dell’avviso pubblico di selezione, allegato alla deliberazione 
Giuntale 994 del 2 marzo 2001, le nomine in parola sono formulate dalla Giunta Regionale nell’ambito 
dello speciale elenco; 

propone e la Giunta a voti unanimi; 

DELIBERA 

per i motivi in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati: 

di procedere alla sostituzione dei Commissari straordinari degli Enti Provinciali per il Turismo citati in 
premessa, 

di nominare Amministratore, attingendo dall’elenco degli idonei e tenuto conto dei relativi curricula, 
i seguenti nominativi e di assegnarli alle Sedi indicate: 

E.P.T di Avellino dr. Santino Barile 

E.P.T. di Benevento dr. Gennaro Vitelli 

E.P.T. di Caserta dr. Ettore Cucari 

E.P.T. di Napoli dr. Dario Scalabrini 

di stabilire che con successivo provvedimento sarà determinata l’indennità di carica spettante agli 
amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo; 

di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di acquisire 
tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati all’atto dell’autocertificazione 
prodotta per l’inserimento nell’elenco regionale; 

di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di predisporre i 
relativi decreti di nomina; 

di inviare l’atto in oggetto al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori; Al 
Settore Sviluppo e Promozione turismo per gli adempimenti consequenziali ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


