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 attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n.335587 dell’11.11.2015 dell'Ufficio di Gabinetto, è stato dato impulso all'avvio del 

procedimento per la individuazione delle figure professionali previste dall’art. 9 della L.R. n. 7/96 e 

s.m.i. e dalle deliberazioni della G.R. n. 336 del 26.04.2010 e n. 350 del 10.05.2010; 

- la preventiva verifica effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b) del D.Lvo n. 165/2001, tra le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione ha dato esito negativo; 

- con nota 3.12.2015 prot. n. 366645, in considerazione dell'esito dell'avviso interno, l'Ufficio di 

Gabinetto ha richiesto l'avvio di una manifestazione d'interesse rivolta a soggetti esterni alla 

Regione; 

- in data 3.12.2015, l’Amministrazione ha proceduto ad una manifestazione d’interesse per la 

formazione di un elenco per il conferimento di incarichi di componente dell’Ufficio Stampa della 

Giunta regionale a personale esterno, tra cui un cinefotoreporter; 

- a seguito di tale manifestazione d'interesse sono pervenute n. 197 domande; 

- con decreto n. 15158 del 16.12.2015 del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 

Presidenza, di concerto con il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Organizzazione, 

Risorse Umane – Controlli” è stato nominato un gruppo di lavoro per la predisposizione degli 

elenchi di cui alla citata manifestazione d’interesse; 

- con nota prot. n. 392244 del 28.12.15, il Presidente del gruppo di lavoro ha trasmesso gli elenchi 

con le relative osservazioni; 

- con nota del 30.12.2015, il Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi e 

considerate le esperienze professionali indicate nei curricula che appaiono coerenti con le 

esigenze di informazione e comunicazione istituzionale correlati agli indirizzi di Governo, ha 

individuato i  soggetti a cui affidare l’incarico con le relative mansioni e ha chiarito che i relativi 

incarichi saranno a tempo determinato fino al termine del suo mandato; 

RITENUTO che la scelta dei soggetti individuati sia coerentemente orientata agli obiettivi di carattere 

strategico richiesti all'Ufficio stampa, nell’ambito dei processi di pianificazione e di indirizzo politico 

determinati dagli organi di Governo in carica;          

VISTI E APPLICATI: 

- lo Statuto Regionale; 

-  l'art 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150; 

- l’art. 9 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s..m.i.; 

VISTA la delibera di  Giunta regionale n. 336 del 26.04.2010; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 350 del 10.05.2010; 

DECRET A 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e recepite di: 

1) NOMINARE componenti dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale con le mansioni a fianco di 

ciascuno indicate i Sigg.ri: 

- Dinapoli Francesco, con la qualifica di Vice Capo redattore e con le funzioni di Vice Capo Ufficio 



 

Stampa;  

-  De Vincenti Maria, con la qualifica di Capo Servizio; 

- Tosti Mario Filippo, con funzioni di cinefotoreporter e con la qualifica di Vice Capo Servizio; 

2) DEMANDARE al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane e Controlli” la stipula con gli 

stessi di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto della normativa vigente, fino al 

termine del mandato del Presidente della Giunta regionale, avente ad oggetto la comunicazione 

istituzionale e le attività indirizzate ai mezzi di informazione di massa e ai cittadini sull’attività politica ed 

amministrativa dell’Ente e dei suoi organi di Governo e di gestione;  

3) STABILIRE che gli stessi presteranno la loro opera professionale con il coordinamento del Capo 

Ufficio Stampa della Giunta regionale, che adotterà all'uopo ogni più opportuno provvedimento; 

4) NOTIFICARE, a cura del Dipartimento “Presidenza”, il presente provvedimento a tutti gli 

Interessati ed al Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane e Controlli”; 

5) PROVVEDERE, a cura del Dipartimento ”Presidenza”, alla pubblicazione integrale del presente 

decreto sul BURC e sul sito istituzionale della Regione. 

 

                                                                                     F.to  On. Gerardo Mario Oliverio 

 

 

                                                                                                                                                      


