Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 4 del 1/11/2018
OGGETTO: DOTT. GIANLUCA GALASSO - PORTAVOCE DELL'UFFICIO DI
GABINETTO E DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE –
DETERMINAZIONE.
IL PRESIDENTE
Premesso che con Decreto n. 2 del 20.10.2014, del Presidente p.t., il dott. Gianluca Galasso veniva
nominato componente dell'Ufficio di Gabinetto e della segreteria particolare del Presidente della
Provincia per l'intera durata del mandato presidenziale;
Visto il curriculum vitae del dott. Gianluca Galasso;
Ritenuto confermare tale incarico di portavoce dell'Ufficio di Gabinetto e della Segreteria Particolare del
Presidente della Provincia ai fini della diretta comunicazione istituzionale dell'Ente e dell'attività
amministrativa intersettoriale;
Letto l'art. 4 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 90 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto del 2000 e succ. mod. ed int;
DECRETA
a) di conferire con decorrenza 01.11.2018 al dott. Gianluca Galasso, nato ad Avellino il 27.02.1976,
l'incarico di Portavoce dell'Ufficio di Gabinetto e della Segreteria Particolare del Presidente della
Provincia per l'intera durata del mandato presidenziale;
b) di stabilire che allo stesso sarà applicato il trattamento Economico del CCNL del personale del
comparto Regioni ed EE.LL. equivalente alla categoria "D1"
c) di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente del Settore
Affari generali e Personale ed al Dirigente del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti
consequenziali;
d) di dare mandato ai Dirigenti del Settore Affari Generali e Personale e del Settore Economico
Finanziario di espletare, ognuno per la propria competenza, tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti al presente Decreto compreso la stipula del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno e la pubblicazione all'Albo on-line della
Provincia di Avellino.
e) di incaricare altresì il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale di inviare il presente
decreto all'interessato ed all'ufficio competente per la pubblicazione all’albo pretorio online
dell'Ente.
Avellino, lì 1.11.2018
IL PRESIDENTE

F.to Dott. Domenico Biancardi
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