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Oggetto:
Nomina del Responsabile dell'informazione multimediale del Presidente della Giunta regionale
della Campania.

IL PRESIDENTE
Premesso che

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, dispone, in
particolare, agli articoli 4, 14 e 27, in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita
all’organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai
criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;

b. l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di diretta
collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con
l’amministrazione;

c. la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, ed in particolare l’articolo 1, comma 12, prevede che con un
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Giunta regionale;

d. la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, e in particolare l’articolo 2, che prevede che la Giunta regionale è
autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;

e. ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010, è stato approvato il regolamento 15 dicembre
2011, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Campania, che, all’articolo 37 rubricato “Uffici di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta;

f. che con DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii., in conformità con i principi dello Statuto regionale,
nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate dall’indicato
articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011, è stata disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il loro raccordo funzionale con gli uffici
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2010;
Premesso altresì che:
a. l'articolo 8 del menzionato decreto, rubricato “Informazione istituzionale e comunicazione”, dispone che
“L'attività di informazione istituzionale e di comunicazione è svolta dall'Ufficio stampa e comunicazione, dal
Responsabile della informazione multimediale e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico";
b. ai sensi dell’ articolo 10, comma 5, “Il responsabile dell'informazione multimediale è scelto fra operatori del
settore dell’informazione, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.”;
c. ai sensi del comma 8 dell’art. 10, in quanto responsabile degli uffici di diretta collaborazione, il
Responsabile dell'informazione multimediale è nominato "dal Presidente, con proprio decreto, sulla base
di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato", e decade automaticamente, ove non
confermato, "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”;
d. l’art.12, comma 5 disciplina, tra l’altro, il trattamento economico spettante al
dell'informazione multimediale del Presidente della Giunta regionale;

Responsabile

Rilevato che con decreto presidenziale n.125 del 24.7.2015 è stato conferito incarico di Responsabile
dell'Informazione multimediale del Presidente della Giunta Regionale della Campania ai sensi del comma 8
dell'art. 10 del sopra citato DPGRC 37/2013 e ss.mm.ii.;
Ravvisato
a. di dover disporre la nomina del nuovo Responsabile dell'informazione multimediale del Presidente
della Giunta Regionale della Campania, in sostituzione del precedente;
b. di dover rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione e la determinazione del compenso, nel
rispetto della normativa in tema di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio e in ogni
caso senza maggiori oneri per l’Amministrazione regionale;

Esaminato il curriculum vitae del dott. Gualfardo Montanari, giornalista professionista, nato il 1.10.1976, dal
quale si desumono significative competenze ed esperienze in materia di informazione e comunicazione
istituzionale, anche presso Pubbliche Amministrazioni territoriali ed europee;
Preso atto che sono state acquisite le dichiarazioni:
a. di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell’art.7 D.L.vo n.235 del 31/12/2012;
b. di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all’espletamento
dell’incarico anzidetto.”
Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii., il dott.
Gualfardo Montanari, giornalista professionista, nato l'1.10.1976, Responsabile dell'Informazione multimediale del
Presidente della Giunta Regionale della Campania in sostituzione del precedente Responsabile, nominato con
DPGRC n.125 del 24.7.2015, rinviando l’attribuzione e la determinazione del trattamento economico a
successivo provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e
il territorio e in ogni caso senza maggiori oneri per l’Amministrazione regionale;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii, il dott. Gualfardo Montanari,
giornalista professionista, nato l’1.10.1976, Responsabile dell'Informazione multimediale del Presidente della
Giunta Regionale della Campania con contestuale revoca del DPGRC n.125 del 24.7.2015;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’attribuzione e la determinazione del trattamento economico spettante
all’indicato Responsabile, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del DPGR n. 37/2013 e
ss.mm.ii.,nel rispetto della normativa in tema di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio e in
ogni caso senza maggiori oneri per l’Amministrazione regionale;
3. di notificare il presente decreto agli interessati;
4. di disporre l'invio del presente decreto all‘Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla
Segreteria di Giunta e alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per i successivi adempimenti di
competenza e al portale istituzionale per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.
DE LUCA

