
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott.ssa Messina Maria

DECRETO N° DEL

83 30/05/2018

Oggetto: 

Nomina componente della Giunta regionale - Prof. Ettore Cinque.



IL PRESIDENTE
 

PREMESSO che con Decreto presidenziale n. 111 del 10.07.2015, successivamente integrato e modificato con
decreti presidenziali n.160 del 09.09.2015, n. 32 del 15.02.2016 e n. 43 del 18.02.2016, e n. 82 di data odierna,
sono stati nominati gli Assessori regionali e ripartite le funzioni tra i componenti la Giunta regionale, ai sensi di
quanto stabilito dagli artt. 46, comma 3 e 47 dello Statuto regionale; 

RITENUTO  di conferire al Prof. Ettore Cinque, nato il 18 maggio 1969, l’incarico di Assessore regionale,  con
delega  al Bilancio  e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, in raccordo con il Commissario ad acta
per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e nel rispetto delle relative competenze; 

ACQUISITE  le dichiarazioni dell’interessato in ordine alla insussistenza di cause ostative alla nomina ai sensi
della vigente disciplina in materia; 
  
VISTI

a. l’art.122, quinto comma, della  Costituzione ;
b. gli artt.46, 47, 50, 51 e 53 dello Statuto della Regione Campania ; 
c. il d.lgs. 235/2012 ; 

DECRETA

1. Con decorrenza, ad ogni effetto,  dalla data di notifica del presente decreto :di conferire  al prof. Ettore
Cinque, nato il 18 maggio 1969, l’incarico di Assessore della Giunta regionale della Campania  con delega
al Bilancio  e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, in raccordo con il Commissario ad acta
per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e nel rispetto delle relative competenze;

2. di precisare che il nominato Assessore regionale, nell’esercizio dell’incarico attribuito :

a. opera in costante raccordo con il Presidente, riferendo in merito ai temi e alle questioni di maggior rilievo
attinenti  all’espletamento  della  delega,  in  modo  da  assicurare  l’univocità  dell’indirizzo  politico-
amministrativo, l’unità dei metodi e dell’azione collegiale di governo e delle iniziative da assumere ;

b. si  attiene  alla  direzione  politica  e  agli  indirizzi  del  Presidente  e  concorre  alla  realizzazione  del
programma, ferma restando la potestà del Presidente di esercizio diretto dell’azione, anche per singoli
atti, nei casi dallo stesso ritenuti di particolare rilevanza politica e strategica ;

3. di precisare, altresì,  che, nell’ambito delle materie delegate il medesimo Assessore regionale:

- assicura la partecipazione agli organismi di livello interregionale e nazionale con le istanze istituzionali
interessate, in particolare nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle
Commissioni nelle quali essa si articola ;
- cura, altresì, anche su mandato del Presidente, i rapporti con i cittadini e con le rappresentanze delle
formazioni sociali, economiche e culturali ;
- cura la coerenza dell’azione regionale, per la materia attinente all’incarico, con le politiche promosse
dall’Unione Europea ;
- svolge le funzioni in costante raccordo con le strutture organizzative dell’Ente; 

   
     4.  di confermare, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le 
              disposizioni di cui al decreto presidenziale n.111 del 10.7.2015 e ss.mm.ii..

 Il presente decreto è trasmesso alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la
notifica  all’interessato, al Vice Presidente ed  agli altri componenti della Giunta regionale e la  trasmissione  al
Consiglio regionale, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  46,  comma 3 e dell’art.  48 del vigente Statuto regionale
nonchè al BURC e alla «Sezione trasparenza» del portale web della Regione.
   

                                                                                            DE LUCA



   


