
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2005 
 

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Decreto n. 2 - Conferimento incarico, ai sensi dell’art. 
34 – co. 1 – del C.C.D.I. 2001 e art. 9 – co. 1 – del C.C.D.I. 2004, alla dottoressa Maria Affinita. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

omissis 
DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti alla 
Dottoressa Affinita Maria, nata a Caserta il 26/09/1976 (med. n. 18765) – c.f. FFN MRA 76P66 B963K – 
inquadrata nella categoria D/1, è conferito con decorrenza 01/01/2005, ai sensi dell’art. 34 – comma 1 – 
del C.C.D.I. 2001, l’incarico, con connessa responsabilità, di curare:  

• La redazione degli atti, gestione e archiviazione delle istanze di competenza e predisposizione di 
tutti gli adempimenti connessi al funzionamento del Comitato Istituzionale; 

• Il continuo aggiornamento e gestione del data-base del Comitato Istituzionale; 

• I rapporti con tutti gli Enti istituzionali interessati per le attività di competenza del settore di 
appartenenza; 

• La attività connesse con gli altri settori dell’Autorità per gli adempimenti della L. 183/89 e s.m.i., 
della L.R. 8/94, del D.L. 180/98 e del D.L.vo 258/00; 

• La consultazione, selezione e tenuta delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Regionali ai fini 
dell’assistenza e aggiornamento normativo agli altri settori dell’Autorità di Bacino; 

• I rapporti con l’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania e con l’Avvocatura dello Stato ai fini 
dell’assistenza nella risoluzione del contenzioso relativo all’Autorità e della soluzione di quesiti relativi 
alla normativa di riferimento; 

• I rapporti con i consulenti amministrativi dell’Autorità. 

Al medesimo è attribuito il compenso annuo lordo di E. 2.000,00 ai sensi della lettera F), 2° comma, 
dell’art. 17 del C.C.N.L., e dell’art. 9 – 1° comma – del C.C.D.I. 2004 da erogarsi a cura del competente 
settore trattamento economico della Giunta nei sensi e termini precisati in epigrafe. 

Il presente decreto, debitamente notificato all’interessato, è trasmesso, per i conseguenti 
adempimenti di competenza, ai Settori: 

• Stato Giuridico ed Inquadramento; 

• Studio, Organizzazione e Metodo; 

• AA.GG. Personale e Rapporti con le OO.SS.; 

• Quiescenza e Previdenza; 

• Trattamento Economico; 

• Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

Napoli, 31 dicembre 2004 

 
 L’Istruttore Direttivo  Il Commissario Straordinario 
   Dott. Livio Colella Ing. Giuseppe Topa 

 


