
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 92 del 14 marzo 2007

OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONI - FONDO INVESTIMENTO
OCCUPAZIONALE (F.I.O.) - Delibera di Giunta regionale n. 2123 del 22/12/2006. nomina di n. 2 consulenti di
alta professionalità - opere ex Agensud -

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1) di nominare:

- il dott. Costantino Cirielli, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 18/9/1966 e residente in Viale Londra
10/c 00142 Roma, quale consulente specialistico di alta professionalità nella gestione dei processi tecnico-ammi-
nistrativi e di gestione economico-finanziaria per il riposizionamento e la riprogrammazione degli investimenti
ex Agensud, in carico al Settore Opere Pubbliche, con esperienza superiore a 9 anni;

- il dott. Aldo de Roberto, nato a Roma il 28/04/1942 e residente in Via Giuseppe Ronga 0144 Roma, quale
consulente specialistico di alta professionalità nella gestione dei processi tecnico-amministrativi e di gestione
economico-finanziaria per il riposizionamento e la riprogrammazione degli investimenti ex Agensud in carico al
Settore Opere Pubbliche, con esperienza superiore a 5 anni;

2) di precisare che la durata dei predetti incarichi professionali è di un anno decorrente dalla notifica del
presente decreto;

3) di stabilire che il compenso già previsto dalla D.G.R.C. n. 2123/06 graverà sul Cap. 1124 U.P.B. 6.24.60
della spesa di bilancio gestionale 2007 denominato “Opere ex Agensud - risorse finanziarie trasferite per le spe-
se di funzionamento - D.P.C.M. 18/09/2000 - D.M. 03/10/2002";

4) di demandare al dirigente competente l’adozione degli atti consequenziali, compresa la stipula di apposi-
to atto di convenzione con i nominati consulenti, previa acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cau-
se ostative alla nomina ai sensi delle disposizioni vigenti;

5) di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, all’A.G.C. Lavori Pubblici,
all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Settore Opere Pubbliche, al Settore Entrate e
Spesa, al Settore Stampa, Documentazione e BURC, per i conseguenti adempimenti di competenza.

14 marzo  2007
Bassolino
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