
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2184 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Nomina Amministratore Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Salerno.

PREMESSO CHE

con Delibera di Giunta n. 994 del 02/03/2001, veniva approvato l’avviso pubblico di selezione per la forma-
zione dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende
Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo a cui attingere per l’attribuzione degli incarichi anzidetti;

con delibera di G.R. n. 811 del 01/03/2002 si è preso atto del risultato finale della suddetta selezione con
l’approvazione di un elenco degli idonei alla funzione richiesta;

con la delibera n. 994/2001 si disponeva, tra l’altro, di provvedere all’aggiornamento annuale dell’elenco
degli idonei alla carica di Amministratore degli Enti e delle Aziende Turistiche regionali;

pertanto, con successiva delibera di G.R. n. 2734 del 07/06/2002 è stato deciso di procedere all’aggiorna-
mento del suddetto elenco mediante apposito avviso di selezione;

con delibera di G.R. n. 1249 del 28/03/2003 si è preso atto dell’elenco degli idonei alla carica di Amministra-
tore degli Enti e delle Aziende Turistiche Regionali, di cui al suddetto avviso pubblico di selezione;

con delibera n.1247 del 30/09/2005 la Giunta Regionale ha disposto un ulteriore aggiornamento dell’elenco
degli aspiranti alla carica di Amministratore degli Enti e delle Aziende Turistiche regionali al fine di consentire
il perseguimento del primario interesse pubblico dell’Amministrazione regionale costituito dalla possibilità di
scelta del destinatario dell’incarico tra la più ampia ed aggiornata platea di aspiranti;

con Decreto Dirigenziale n. 467 del 13/10/2005 si è dato avvio alla selezione in parola secondo le modalità
previste dall’Avviso Pubblico approvato con la citata delibera n. 994/01;

con Decreto Dirigenziale n. 555 del 14/12/2005 si è proceduto alla approvazione dell’elenco degli idonei da
aggiungere agli elenchi precedentemente formatosi;

con Decreto Dirigenziale n.582 del 29/12/2005 si è proceduto alla rettifica degli elenchi approvati con il ci-
tato Decreto n. 555 del 14/12/2005;

CONSIDERATO CHE

con Delibera di G.R.C. n. 2733 del 07/06/02, con Delibera di G.R.C. n. 336 del 20/02/04 e con Delibera di
G.R.C. n. 337 del 20/02/04 sono stati nominati gli Amministratori degli Enti e delle Aziende Turistiche della Re-
gione Campania, attingendo i nominativi dall’elenco degli idonei e tenuto conto dei relativi curricula;

la Delibera di G.R.C. n. 678 del 07.05.04 ha determinato, alla stregua del parere reso in merito dall’Avvoca-
tura regionale con nota 2003.0527857 del 25.09.03, l’indennità di funzione degli Amministratori in parola;

la predetta delibera di G.R. n. 678/04 ha fissato, peraltro, la scadenza dell’incarico affidato agli Ammini-
stratori degli Enti e delle Aziende di Turismo, all’entrata in vigore della legge di riordino delle strutture turisti-
che regionali e, comunque, non oltre il 31.12.2005, salvo proroga;

a tutt’oggi non è stata approvata la predetta legge di riordino delle strutture turistiche e, pertanto, permane
l’esigenza di garantire l’amministrazione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Salerno;

la data di scadenza dell’incarico è stata fissata per il 31/12/2005, per cui si rende necessaria la nomina
dell’Amministratore della predetta Azienda attingendo dall’elenco degli idonei opportunamente integrato a se-
guito degli aggiornamenti intervenuti dalla data della sua costituzione, in considerazione dei relativi curricula
agli atti;

TENUTO CONTO

che ai sensi dell’art. 5 comma 3 dell’avviso pubblico di selezione allegato alla deliberazione di G.R. n. 994
del 2 marzo 2001, la nomina in parola è formulata dalla Giunta Regionale nell’ambito dell’elenco degli idonei;

del curriculum agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo relativo al sig. Antonio Zinna, nato a
Battipaglia (SA) il 21 ottobre 1940;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

di procedere alla nomina, in qualità di Amministratore dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Salerno, attingendo dall’elenco degli idonei, e tenuto conto del relativo curriculum, del sig. Antonio Zinna, nato
a Battipaglia (SA) il 21 ottobre 1940;

di determinare, ai sensi della delibera n. 678/2004, per l’Amministratore dell’Azienda Autonoma di Sog-
giorno e Turismo un’indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla legge per il Sindaco, in base al valore
proprio della relativa fascia demografica del comune presso cui è ubicata l’Azienda;

di determinare la durata dell’incarico che risulta fissata sino all’entrata in vigore del Testo Unico delle di-
sposizioni regionali in materia di turismo e, comunque, non oltre il 30/06/2007;

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’inse-
rimento nell’elenco regionale;

di dare mandato al dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di predisporre il relativo decreto
di nomina;

di inviare la presente deliberazione all’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali, al Settore Documenta-
zione, Stampa e Bollettino per la pubblicazione e al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di ri-
spettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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