
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 277 del 26 giugno 2007

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO - D.G.R. n. 48
del 21 gennaio 2005 - Nomina della Commissione di collaudo relativa alla fornitura, installazione, messa in eser-
cizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radiocomunicazione da por-
re a servizio del sistema regionale di Protezione Civile.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di costituire la Commissione preposta al collaudo della Fornitura, installazione, messa in esercizio ed
addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radiocomunicazione da porre a ser-
vizio del sistema regionale di Protezione Civile".

2. Di nominare componenti della Commissione:

−Presidente - Dott. Esposito Mario, nato a Salerno il 12.9.1946 matr. n. 1500 - Dirigente di Servizio - Setto-
re Ecologia;

−Componente - Ing. Galiano Giovanni, nato a Eboli il 7.5.1956 matr. n. 16496 - Esperto interno -Funziona-
rio STAP Ambiente - SA;

−Componente - Ing. Spisso Michele, nato a Fisciano (SA) il 2.3.1959 - Esperto esterno in ingegneria elet-
trotecnica;

−Segretario - Dott. Mattiello Giuseppe, nato a Napoli il 16.7.1953 matr. n. 05431 - Funzionario Settore Pro-
tezione Civile.

a) Di riconoscere ai componenti della Commissione di collaudo, il compenso previsto ai sensi della delibe-
ra di Giunta Regionale n. 111 del 9 febbraio 2007.

b) Che all’impegno e alla liquidazione delle somme necessarie per la corresponsione del predetto compen-
so, provvede con proprio atto il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Terri-
torio.

c) Il presente provvedimento è inviato, per l’esecuzione a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai
componenti della Commissione, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. e, per
conoscenza, all’Assessore alla Protezione Civile.

26  giugno  2007
Bassolino
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