










 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott. Masi Lorenzo (Vicario)

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott. D'ambrosio Fabio

DECRETO N° DEL

162 17/10/2018

Oggetto: 

Conferimento incarico dirigenziale ad interim al dott. Giampaolo Parente, matr. 18752.



IL PRESIDENTE

VISTI:
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato;
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 62/2018, di approvazione,

tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali;
e. la D.G.R. n. 48 del  29/01/2018con cui è stato conferito al dott. Giampaolo Parente, matr. 18752, l’incarico di

responsabile  della  U.O.D.  50.17.06  “Autorizzazioni  ambientali  e  rifiuti  Benevento”,  presso  la Direzione
Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

f. la D.G.R. n. 617 del 2/10/2018 ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale ad interim”;

VISTI, altresì:
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011;
b. l’art. 6 e l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.;
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;

PRESO ATTO che:
a.  con la citata D.G.R. n. 617 del 2/10/2018, la Giunta Regionale ha conferito al dott. Giampaolo Parente, matr.

18752,  l’incarico  di  responsabile  ad  interim  della  U.O.D.  50.07.11  “Servizio  territoriale  provinciale
Benevento”, presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

b. in data 5/10/2018 con prot. n. 627192, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le Risorse
Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa dal citato
dirigente ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, per l’effetto, di conferire al  dott.  Giampaolo Parente, matr. 18752, l’incarico di responsabile ad
interim della U.O.D. 50.07.11 “Servizio territoriale provinciale Benevento”, presso la Direzione Generale per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali stabilendo che, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 617 del
2/10/2018, lo stesso dovrà essere espletato per un periodo non superiore ad un anno, decorrente dalla data di
notifica del presente decreto;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati  nelle premesse,  costituenti  istruttoria  a tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

D E C R E T A

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

1. di c o n f e r i r e  al  dott.  Giampaolo Parente, matr. 18752, l’incarico di responsabile ad interim della U.O.D.
50.07.11 “Servizio territoriale provinciale Benevento”, presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;

2. di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 dovrà essere espletato per un periodo non superiore ad un anno,
decorrente dalla data di notifica del presente decreto;

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine dell’incarico, di
cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione;

4. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale della
D.G.  “Ciclo  Integrato  delle  Acque e  dei  Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali”  al Diret tore
Genera le  del la  D.G.  per le Politiche Agricole  Alimentari e Forestali, al  Direttore  Generale  per le
Risorse Umane anche per la notifica del presente atto al dott. Parente, ai competenti uffici della Segreteria di
Giunta per gli adempimenti consequenziali e alla U.O.D. 50.14.01 della D.G. per le Risorse Umane per la
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”.



DE LUCA
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