
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 350 del 22 maggio 2006

RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - POR. Campania
2000-2006 Misura 3.23 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”
Azione a) - Costituzione e nomina della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione
all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad interventi formativi sui temi della si-
curezza urbana e del ripristino della legalità. Decreto Dirigenziale n. 267 del 19.12.05.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di nominare la Commissione per l’esame e la valutazione delle istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico
per la presentazione di proposte progettuali relative ad interventi formativi sui temi della sicurezza urbana e del ri-
pristino della legalita, in attuazione delle realizzazioni previste dall’Azione a) “Azioni di adeguamento delle compe-
tenze e realizzazione di percorsi di specializzazione per la creazione di profili professionali da impiegare nella
progettazione, gestione e monitoraggio di progetti di sicurezza urbana integrata ” della Misura 3.23 del P.O.R. Cam-
pania 2000-2006 “Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”approvato con
decreto dirigenziale n. 267 del 19/12/2005 che risulta così composta:

1. Presidente: Prof. Antonio Oddati, Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità
montane e Consorzi ;

2. Componente: Dott. Enrico Tedesco, Dirigente del Servizio Sicurezza urbana e Polizia locale;

3. Componente: Dott. Igino Della Volpe, esperto di normativa comunitaria e fondi strutturali;

4. Segretario: Dott.ssa Laura Caravante, Funzionaria presso il Settore Rapporti con Province, Comuni, Co-
munità montane e Consorzi;

- di inviare il presente provvedimento:

- all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile del FSE, per competenza;

- alla Responsabile della Misura 7.1, per l’adozione di successivi atti;

- Al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente ed al Settore Rapporti con Province, Comuni, Co-
munità montane e Consorzi, per conoscenza;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

22 maggio 2006

L’Assessore alla Sicurezza delle Città
Avv. Andrea Abbamonte
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