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IL PRESIDENTE 

 PREMESSO CHE 

a. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2013 n. 37 e ss.mm.ii, sono stati 
istituiti i nuovi Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale (UDCP), 
determinati i contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale (allegato A) e individuate le 
funzioni degli uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale e definiti i relativi compiti (allegati B, C e 
D); 

b. ai sensi dell’art. 3 del citato DPGRC 37/2013 gli uffici di diretta collaborazione esercitano le 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 
l’amministrazione regionale, collaborano alla definizione e all’elaborazione delle politiche 
pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con 
particolare riguardo all’analisi di impatto normativo, all’analisi costi-benefici e alla congruenza tra 
obiettivi e risultati; 

c. ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 l’Ufficio della Segreteria del Presidente è ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente;  

d. in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del DPGRC n.37/2013 “La Segreteria del 
Presidente e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Presidente.” 

e. ai sensi del comma 8 dell’art. 10, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono nominati 
dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del 
suo mandato ed essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti 
dall'art.14, comma 2 del d.lgs n.165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, 
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; 

RILEVATO che, con nota n. 2338/UDCP/GAB del 29 gennaio 2018, il Capo della Segreteria del 
Presidente, avv. Francesco Alfieri, nominato con D.P.G.R. n. 243 del 28/7/2017, ha rassegnato le proprie 
dimissioni dal suddetto incarico; 

CONSIDERATO  che al fine di assicurare la continuità delle attività inerenti la gestione dell’Ufficio della 
Segreteria del Presidente, occorre provvedere, nelle more della nomina del nuovo Capo della Segreteria 
del Presidente,  all’assegnazione delle stesse ad un dirigente degli UUDCP; 

ESAMINATO il curriculum vitae del dott. Bruno Cesario, dirigente p.t. dell’Ufficio XI UDCP, dal quale si 
desume il possesso di capacità adeguate all’espletamento delle suindicate attività;  

RITENUTO di conferire l’incarico ad interim di Capo della Segreteria del Presidente, al dott. Bruno Cesario, 
dirigente dell’Ufficio XI  UDCP - Gabinetto del Presidente,  stabilendo che detta attività dovrà essere svolta 
a titolo gratuito ed espletata fino alla nomina del nuovo Capo della Segreteria del 
Presidente; 

SENTITO il Capo di Gabinetto; 

VISTI 
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni 
b. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 
c. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8,  
d. il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 
e. il regolamento 13 aprile 2012, n. 5. 
f. la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191;  



g. il D.P.G.R. n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i. 
h. il D.P.G.R.  n. 154 del 02/9/2015; 
i. il D.P.G.R. n.243/2017; 
j. la nota prot. 2604/UDCP/GAB del 01/02/2018. 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di conferire al dott. Bruno Cesario, dirigente p.t. dell’Ufficio XI UDCP- Gabinetto del Presidente, 
l’incarico ad interim di Capo della Segreteria del Presidente;  

2. di stabilire che le attività inerenti la gestione dell’Ufficio della Segreteria del Presidente, sono svolte 
a titolo gratuito ed espletate fino alla nomina del nuovo Capo della Segreteria del Presidente; 

3. di notificare il presente provvedimento all’interessato; 

Il presente decreto è inviato al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale  e all’Ufficio VI 
degli UUDCP, nonché al sito istituzionale per la pubblicazione. 

DE LUCA 
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