
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 485 del 18 settembre

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Art.5,
comma 5, L.R. n. 8 del 12 novembre 2004 - Nomina del Coordinatore dell’Agenzia Regionale della Campania
per la Difesa del Suolo.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

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

* L’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, istituita con l’art.5, comma 5, della L.R. 8/2004, è
retta sino al 31.1.2007 dal Coordinatore Ing. Bruno Casamassa, codice fiscale CSMBRN49E27D650D, nato il
27-05-1949 a Foiano di Val Fortore (BN), ed ivi residente alla via Nazionale n.100.

* Il Coordinatore Ing. Bruno Casamassa ha il compito di predisporre quanto necessario per il prosieguo
dell’attività ordinaria nelle more dell’approvazione della legge che regola compiti e funzioni in via ordinaria e
permanente, nonché della nomina degli organi di gestione dell’Agenzia.

* La disciplina dell’incarico è rimessa alla stipula di apposito contratto di diritto privato con l’Ing. Bruno
Casamassa, con determinazione del trattamento economico che dovrà essere contenuta entro il limite massimo
della retribuzione annua lorda spettante ai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Regionali;

* Il contratto di diritto privato di cui sopra avrà durata sino al 31.1.2007 e comunque dovrà contenere appo-
sita clausola risolutiva espressa da sottoscriversi ai sensi dell’art. 1341 c.c., circa l’eventuale anticipata risoluzio-
ne automatica derivante dall’insediamento degli organi istituzionali dell’Agenzia regionale campana per la
difesa del suolo.

* Il presente provvedimento diventerà efficace all’atto della cessazione delle situazioni di incompatibilità
di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, da comunicarsi entro il termine di 15 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento, giusta quanto previsto all’articolo 14 della medesima legge;

* Di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C..

* Di inviare il presente provvedimento all’Assessore alla Difesa del Suolo, al Settore AA.GG. della Presi-
denza e Collegamenti con gli Assessori, al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa Suolo, al Settore Program-
mazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, alla Struttura del Commissario di Governo ex O.M.I.
2994/1999, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

18 settembre
Bassolino
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