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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1247 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Aggiornamento elenco idonei alla 
nomina ad Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende Autonome di cura soggiorno 
e turismo della Regione Campania. 

 

PREMESSO CHE 
la delibera di Giunta regionale n. 678 del 07.05.04 ha fissato la scadenza dell’incarico affidato agli 
Amministratori degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome Cura, Soggiorno e Turismo, 
all’entrata in vigore della legge di riordino delle strutture turistiche regionali e, comunque, non oltre il 
31.12.2005; a tutt’oggi non è stata approvata la predetta legge di riordino delle strutture turistiche e, 
pertanto, permane l’esigenza di garantire la gestione straordinaria dei cinque Enti Provinciali del Turismo 
e delle quindici Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo; 
con Delibera di Giunta n. 994 del 02/03/2001, veniva approvato l’avviso pubblico di selezione per la 
formazione dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e 
delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo; 
con la medesima delibera si disponeva, tra l’altro, di provvedere all’aggiornamento annuale dell’élenco 
degli idonei; 
 
CONSIDERATO CHE 
anche in ragione dell’approssimarsi della scadenza fissata al 31.12.05 dalla citata delibera di Giunta 
regionale 678/04 si rende necessario procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina ad 
Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo; 
detto aggiornamento risponde all’esigenza di operare nel rispetto dei principi di massima trasparenza e 
pubblicità, nonché di parità di trattamento e libera concorrenza; 
tale esigenza può essere conseguita attraverso la revisione periodica dell’elenco in parola, consentendo a 
tutti coloro che, in possesso dei requisiti normativamente previsti, hanno interesse ad essere iscritti, e nel 
contempo rendendo possibile l’adeguamento dei titoli da parte di coloro già inclusi nello stesso; 
il richiamato aggiornamento consente il perseguimento del primario interesse pubblico 
dell’Amministrazione regionale, costituito dalla possibilità di scelta del destinatario dell’incarico, tra la 
più ampia ed aggiornata platea di aspiranti; 
 
RITENUTO 
che il predetto aggiornamento debba avvenire secondo le modalità previste nell’avviso pubblico di 
selezione approvato dalla Delibera di Giunta n. 994 del 02.03.2001 opportunamente adeguato alle 
modifiche legislative intervenute; 
di dover provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei; 
di demandare l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità ad un’apposita Commissione nominata 
con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e composta da 5 dipendenti regionali 
con qualifica di dirigente e/o funzionario; 
 
VISTI 
Il D.L.vo n. 165/2001; 
la delibera di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000 avente ad oggetto “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti 
della Giunta Regionale”. 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
di provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti 
Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo; 
di procedere al suddetto aggiornamento secondo le modalità individuate nell’avviso pubblico di selezione 
approvato con Delibera di Giunta n. 994 del 02.03.2001, opportunamente adeguato alle modifiche 
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legislative intervenute, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità previste dagli artt. 2 e 4 
della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni; 
di autorizzare il Dirigente del Settore Promozione e Turismo ad emanare, con proprio atto, l’avviso 
pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di 
Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo 
della Campania; 
di demandare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Promozione Turismo la nomina della 
Commissione che provvederà all’accertamento del possesso in capo agli aspiranti dei requisiti di idoneità 
di cui all’avviso di selezione, nonchè alla redazione dell’elenco aggiornato degli idonei al conferimento 
dell’incarico di Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, 
Soggiorno e Turismo della Campania; 
di prevedere, per i componenti della predetta Commissione, un gettone di presenza di euro77,00, per ogni 
seduta, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 5264 del 31.10.02, che graverà sulla U.P.B. 2.9.26 
Cap. Gestionale 4403; 
di inviare la presente deliberazione all’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali, al Settore 
Documentazione, Stampa e Bollettino per la pubblicazione e al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per 
quanto di rispettiva competenza. 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

  
 


