Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 16 del 24/06/2021
OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione, a titolo gratuito a supporto della
Presidenza.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha inciso sulle
funzioni fondamentali e i compiti attribuiti alle Province, unitamente alla Legge Regionale
Campania n. 14/2015 che ha individuato le attività e i servizi riconducibili alle funzioni non
fondamentali delle Province;
-

l’art. 3, comma 4 della richiamata Legge Regionale ha escluso dal riordino, tra le altre, le
attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione che, pertanto, continuano ad
essere delegate alle Province dalla Legge Regionale n. 11/1996 e ss.mm. e ii.;

Premesso, altresì, che
-

la Provincia, al fine di “Rilanciare la nuova identità dell’Ente puntando al potenziamento
della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la
competitività del Sistema Irpinia” ha costituito con delibera di Consiglio Provinciale con
delibera n. 156 del 11/10/2019 la Fondazione “Sistema Irpinia”, cui ha affidato il compito
di fornire supporto ai Comuni, attraverso specifici servizi, per rafforzare l’identità socioeconomica, storico-artistica e patrimoniale dei territori;

Dato atto che
la funzione delegata di Forestazione e la Fondazione “Sistema Irpinia”, necessitano sovente, di
supporto di carattere politico-istituzionale
Interpellato, per le vie brevi, il Dott. Giuseppe Graziano e acquisita la sua disponibilità a
supportare, a titolo gratuito, la Presidenza nell’ambito dei compiti di carattere istituzionale e, in
particolare, nell’ambito della cura dei rapporti con la Fondazione “Sistema Irpinia”, nonché delle
cura dei rapporti che possano interessare le attività concernenti la materia della forestazione;
Tenuto conto che il Dott. Graziano Giuseppe ha una consolidata esperienza negli ambiti di
competenza istituzionale dell’Ente, con particolare riferimento alla Forestazione e alla Fondazione
“Sistema Irpinia”, per aver ricoperto il ruolo di Consigliere Provinciale;

Provincia di Avellino
Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 56/2014;
- lo Statuto dell’Ente;

Il Presidente

per tutto quanto premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento
DECRETA
Di conferire, dalla data del presente provvedimento e non oltre la scadenza del mandato
presidenziale, al Dott. Giuseppe Graziano, l’incarico fiduciario di supporto alla Presidenza
nell’ambito dei compiti di carattere istituzionale e, in particolare, nell’ambito della cura dei
rapporti con gli organi della Fondazione “Sistema Irpinia”, nonché delle cura dei rapporti che
possano interessare le attività concernenti la materia della forestazione;
Di dare atto che
- l’incarico è a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari per l’Ente;
- non si configura alcun rapporto di lavoro e l’incaricato non è incardinato in strutture di staff
tipizzate dal TUEL;
- l’incarico non prevede, in nessun caso:
 vincoli di subordinazione o di natura autonoma o professionale;
 vincoli di orario;
 esclusività della prestazione;
 esercizio di funzioni di governo, poteri di amministrazione o di firma;
 esercizio di funzioni dirigenziali o gestionali o di spesa;
 adozione di atti a rilevanza esterna;
Di comunicare il presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto all’interessato, ai
Dirigenti, alla Presidente della Fondazione “Sistema Irpinia” e ai Consiglieri Provinciali;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al C.E.D, per gli adempimenti in materia di
pubblicazione e trasparenza.
Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi
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