
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 281  del  29 giugno 2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - DGR 48 del 21 gennaio 2005 - “Fornitura, installazione, messa in esercizio ed
addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radio comunicazione da porre a servizio del
sistema regionale di protezione civile” - Conferimento incarico di direzione dei lavori al Prof. Ing. Aldo Esposito.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di affidare l’incarico di di cui in narrativa relativo all’installazione, messa in esercizio ed addestramento
del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radio comunicazione da porre a servizio del sistema
regionale di protezione civile al Prof. Ing. Aldo Esposito, citato in premessa.

2. di corrispondere al professionista suddetto l’importo, determinato convenzionalmente, sulla base delle
tariffe professionali vigenti in materia approvate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro di Giustizia del 4 aprile 2001 applicate all’importo contrattuale e che la stessa graverà sui fondi del
P.O.R. Campania di cui alla Misura 1.6.

3. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio della
predisposizione degli atti consequenziali al conferimento dell’incarico suddetto.

4. Il presente decreto è trasmesso all’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Pro-
tezione Civile” e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che ne cura l’attua-
zione.

29 giugno 2007
On Dott Luigi Nocera
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DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE E ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA

- n. 288  del  4 luglio  2007

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Nomina a Responsabile Amministrativo del’’Ente “Parco Re-
gionale ” del Matese" ai sensi della DEL. G.R. 1217 del 23/9/2005 del sig. Antonio Montoro, nato a Fontegreca
(CE), il 09/07/1959, dipendente della Giunta Regionale della Campania

GLI ASSESSORI

omissis

DECRETANO

1. Di nominare il Sig. Antonio Montoro, nato a Fontegreca (CE) il 09/07/1959 dipendente a tempo indeter-
minato della Giunta Regionale della Campania, cat. D/4, Responsabile amministrativo dell’Ente “Parco Regio-
nale del Matese” ai sensi del punto 1 del dispositivo della Del.G.R. 1217/2005, nelle more dell’espletamento del
concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di Direttore degli Enti Parco Regionali e degli Enti Riser-
ve Naturali Regionali;

2. Che per l’utilizzazione del suddetto Responsabile amministrativo dell’Ente Parco, verrà adottato, dal
competente Settore della Giunta Regionale, successivo provvedimento di distacco, precisando che, ai sensi del
punto 3 del dispositivo della Del.G.R. 1217/05, la prestazione lavorativa presso l’Ente distaccato non può assor-
bire un impegno orario superiore al 40% di quello previsto dal C.C.N.L., garantendosi così la conservazione del
personale complessivo trattamento economico in godimento;

3. Che gli oneri conseguenti la presente nomina sono a carico del bilancio della Regione;

4. Che gli oneri derivanti dall’eventuale riconoscimento al suddetto Responsabile amministrativo del rim-
borso spese viaggio, restano a carico dell’Ente Parco “Parco Regionale del Matese” con imputazione sul pro-
prio bilancio, ai sensi del punto 8 del dispositivo della suddetta del. G.R ;

5 Di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:

a) Al Settore della Giunta Regionale di appartenenza del Responsabile amministrativo per quanto di com-
petenza, nonché per la notifica all’interessato;

b) Al Presidente dell’Ente “Parco regionale del Matese”

c) All’A.G.C. Affari Generali, Gestione e formazione del Personale, Organizzazione e metodo, nonché al
Settore Reclutamento ;

d) All’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile;

e) Al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazio-
ne sul BURC.

4 luglio  2007

L’Assessore L’Assessore
Luigi Nocera Andrea Abbamonte
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DECRETODELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 290  del  4 luglio  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - “Attività di gestione, manutenzione e ampliamento del sistema Re.Gi.Sta
-Conferimento incarico responsabile del procedimento al Geom. Vincenzo Trinchillo e incarico di direzione dei
lavori al Prof. Ing. Aldo Esposito”.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di affidare l’incarico di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori il potenziamento delle at-
tività di gestione, manutenzione dei sistemi e delle attrezzature ad integrazione di quelle esistenti a supporto del
Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e della Sala Operativa Regio-
nale Unificata (S.O.R.U.), come disposto dalla delibera di G.R. n 912 del 06 luglio 2006 di cui in premessa ri-
spettivamente, al Geom. Vincenzo Trinchillo, funzionario regionale, cat. D5 medaglia 18762 e al Prof. Ing. Aldo
Esposito, citato in premessa.

2. di corrispondere al direttore dei lavori la parcella professionale, determinata adottando la Tabella A
Classe III Categoria C del D.M. del 4 aprile 2001 con decurtazione del 20% per prestazione resa ad ente pubbli-
co. Alla parcella sarà aggiunto il rimborso spese pari al 30%, il contributo CNPAIA 2% e l’IVA 20% e saranno
applicate le ritenute fiscali previste per legge.

3. di assumere l’impegno di spesa relativo agli incarichi suddetti ammontante presuntivamente e Euro
40.000,00, del Bilancio Regionale 2007 - U.P.B. 1.1.1..

4. di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio della
predisposizione degli atti consequenziali al conferimento dell’incarico suddetto.

5. Il presente decreto è trasmesso all’A.G.C. 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Pro-
tezione Civile” e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, che ne cura l’attua-
zione.

4 luglio  2007
On Dott Luigi Nocera
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