
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 182 del 22 febbraio 2006

GEOTECNICA, GEOTERMIA, DIFESA DEL SUOLO - Art. 8 dell’intesa interregionale approvata con
delibera di G.R.C. n. 306/93. - Nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume
Sele.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto in motivazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- il Dott. Nunzio Di Giacomo, in esecuzione della delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Baci-
no Interregionale del Fiume Sele n. 1, del 17 dicembre 2005, è nominato Segretario Generale - Responsabile
della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele;

- la disciplina dell’incarico è rimessa alla stipula di contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta
Regionale ed il Dott. Nunzio Di Giacomo, con determinazione del trattamento economico pari alla retribuzio-
ne annua lorda dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino Regionali, e diritto ad ottenere tutti i benefici di
legge, correlati al rinnovo della normativa e della contrattazione collettiva di comparto, nonché in considerazio-
ne dell’art. 13, co. 2, della legge 253/90 citata, con attribuzione di un ulteriore indennità di posizione pari al 10%
mensile, in considerazione della importanza e responsabilità delle funzioni svolte quale organo istituzionale in-
terregionale.

- Il contratto di diritto privato di cui sopra avrà durata quinquennale e dovrà contenere apposita clausola ri-
solutiva espressa da sottoscriversi ai sensi dell’art. 1341c.c., circa l’eventuale anticipata risoluzione automatica
derivante dall’entrata in vigore delle disposizioni legislative recanti le nuove “Norme in materia ambientale”
che prevedono la soppressione delle attuali Autorità di Bacino, istituite ai sensi della Legge 183/89.

- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa e Bollettino per la pubblicazione sul BURC.

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Difesa del Suolo, all’Autorità di Bacino interregio-
nale del fiume Sele e al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, ciascuno per quanto di rispettiva compe-
tenza.

22 febbraio 2006
Bassolino
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