PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 1 settembre 2017

90

del registro generale

OGGETTO: Nomina Consigliere politico fiduciario a titolo gratuito per lo sviluppo turistico del
territorio provinciale.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 19 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20/1/2017 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e
fino all’approvazione del PEG per l’anno 2017;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 19 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 29.08.2017

N.

19

registro Settore

SETTORE PROPONENTE Presidenza

OGGETTO: Nomina Consigliere politico fiduciario a titolo gratuito per lo sviluppo turistico.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che
- con la legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state dettate disposizioni in materia di Città
metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, prevedendo, tra l’altro:
a) la trasformazione delle Province in enti di secondo livello i cui organi non vengono eletti
a suffragio diretto e costituiti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali in carica;
b) la titolarità in capo ai nuovi enti di funzioni fondamentali;
c) un processo di riordino delle funzioni non fondamentali, da parte dello Stato e delle
Regioni secondo le rispettive competenze, disciplinato dall’art. 1 cc. 91 e ss;
- l’art. 5, comma 3, dello Statuto provinciale prevede alla lett. l che la Provincia, quale
territorio che comprende zone interne montane e non di agevole raggiungibilità, favorisce il
miglioramento delle condizioni di vita di tutti i suoi abitanti, incentivando il telelavoro, la
mobilità delle persone, la valorizzazione di tutto il territorio provinciale;
ritenuto opportuno avvalersi del supporto di un Consigliere politico fiduciario, a titolo gratuito, del
Signor Presidente della Provincia, al fine di elaborare una strategia per lo sviluppo turistico,
attraverso la valorizzazione del territorio provinciale;
dato atto che
- il Consigliere politico non percepisce compensi e/o corrispettivi di sorta; non ottiene
rimborsi spese a qualunque titolo sostenuti; non è incardinato in strutture di staff, diversamente
disciplinate e tipizzate dal TUEL; non partecipa a momenti e/o fasi gestionali; non istruisce e/o
adotta provvedimenti; non è parte in procedimenti; non rappresenta l’Ente né per nomina né per
incarico ancorché temporaneo, né per delega espressa e/o tacita, formale e/o informale, non
avrà contatti con gli Uffici e si relazionerà esclusivamente con il Presidente;
- non si configura alcuna prestazione lavorativa di tipo sinallagmatico e che l’Ente viene
esonerato da qualsiasi responsabilità in merito all’incarico conferito;

- l’incarico non è relativo a materie ed ambiti rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell’Ente;
- che, il procedimento relativo, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è al
momento classificato dal PTCPT per cui verranno effettuati i controlli ordinari previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
- che il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Su proposta ed indicazione del Signor Presidente della Provincia
visto il curriculum del dott. Roberto Iannelli, nato a Salerno il 21.07.1975, allegato alla presente;
vista la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità del dott. Roberto Iannelli, allegata alla
presente;
vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 dal dott. Roberto Iannelli, allegata
alla presente;

“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì 29.08.2017

Il Dirigente
avv. Alfonso Ferraioli
firmato digitalmente

PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1) nominare il dott. Roberto Iannelli, nato a Salerno il 21.07.1975, Consigliere politico
fiduciario, a titolo gratuito, del Signor Presidente della Provincia, al fine di elaborare una
strategia per lo sviluppo turistico, attraverso la valorizzazione del territorio provinciale;
2) dare atto che non si configura alcuna prestazione lavorativa di tipo sinallagmatico e che
l’Ente viene esonerato da qualsiasi responsabilità in merito all’incarico conferito;
3) dare atto che il Consigliere politico non percepisce compensi e/o corrispettivi di sorta; non
ottiene rimborsi spese a qualunque titolo sostenuti; non è incardinato in strutture di staff,
diversamente disciplinate e tipizzate dal TUEL; non partecipa a momenti e/o fasi gestionali;
non istruisce e/o adotta provvedimenti; non è parte in procedimenti; non rappresenta l’Ente
né per nomina né per incarico ancorché temporaneo, né per delega espressa e/o tacita,
formale e/o informale, non avrà contatti con gli Uffici e si relazionerà esclusivamente con il
Presidente;
4) demandare al Dirigente della Presidenza i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente decreto;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ed in
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
6) dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è al momento classificato dal PTCPT per cui verranno effettuati i controlli ordinari
previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Avv. Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente
Salerno, lì 29.08.2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda
firmato digitalmente
Salerno, lì 31.08.2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
firmato digitalmente
Salerno, lì 29.08.2017

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 1 settembre 2017, n. 90

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decrteto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
firmato digitalmente

