
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 148  del 23 luglio 2008

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI - Nomina Commissione per l’esame e la valutazio-
ne dei progetti, proposti dai Comuni, degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare la Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti, proposti dai Comuni, degli impianti
di trattamento dei rifiuti urbani, prevista dalla DGR n. 1169 del 09/07/2008, nelle sottoindicate persone:

Presidente arch. Antonio Risi, funzionario regionale

Componente prof. Gennaro Volpicelli, consulente esterno

Componente prof. Giovanni Vallini, consulente esterno

Componente dott. Fortunato Gallico, consulente esterno

Componente ing. Bruno Orrico, funzionario regionale

Segretario sig.ra Giuseppina Del Vecchio, dipendente regionale

- di corrispondere ai componenti della Commissione interni all’Amministrazione Regionale, un gettone
di presenza per ogni seduta svolta fuori dall’orario di lavoro, pari ad euro 50,00 lordi per il personale dipen-
dente non dirigente, giusta D.G.R. n. 111/2007;

- di determinare il compenso spettante ai componenti della Commissione non dipendenti dell’Amministra-
zione Regionale in analogia a quanto previsto dall’art. 6 del disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e eser-
vizi approvato con DGR n. 1341 del 20/07/2007;

- di stabilire che i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione possano gravare sulle risor-
se PO FESR Obiettivo specifico 7.a “AMMINISTRAZIONE MODERNA - Supportare l’amministrazione re-
gionale nelle fasi di definizione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma” - Obiettivo operativo
7.1 “ASSISTENZA TECNICA-Sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione del Program-
ma”, previa autorizzazione del Dirigente di Settore Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1;

- di notificare il presente atto ai soggetti interessati;

- di inviare il presente atto al Gabinetto della Presidenza, al Settore “Stampa e BURC”, all’AGC 21 e
all’AGC 09 per quanto di rispettiva competenza.

23 luglio 2008
Walter Ganapini
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