
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 441 del 16 settembre 2005

AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Nomina
Nucleo di valutazione per l’esame della documentazione e delle offerte relativa al Bando di gara per l’affida-
mento di servizi di supporto, assistenza tecnica e monitoraggio alle attivita’ connesse all’attuazione del POR
Campania 2000/2006 di cui alla DGR 682/05.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

NOMINARE componenti del Nucleo de quo:

- Prof. Riccardo Martina - Presidente

- Prof. Francesco Izzo - Componente

- Prof. Marco Pagnozzi - Componente

- Prof. Oddone Ruffo - Componente

- Prof. Roberto Vona.- Componente

- Dott. Nicandro Del Barone - Segretario

RICONOSCERE ai componenti del Nucleo esterni alla Amministrazione Regionale, secondo quanto sta-
bilito dalla DGR 665/05, ad oggetto “POR Campania 2000-2006. Modifiche al disciplinare approvato con DGR
1498 del 20/07/2004: ”Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del
POR Campania", i compensi ivi fissati all’art. 6, in funzione del numero di giornate impegnate, come da verbali
delle sedute, o - laddove appartenente ad ordini professionali per i quali esiste un tariffario di riferimento - sulla
base delle tariffe vigenti, nonché le spese relative a viaggi, trasporti, vitto e alloggio, compatibilmente con quan-
to stabilito nel punto b) dell’art. 6;

RICONOSCERE al segretario del nucleo un compenso attribuito nel rispetto di quanto disposto dalle
DD.GG.RR. 100/01, 4793/02, 5264/02, 5909/02, dalla circolare esplicativa dell’AGC AA.GG. Gestione e For-
mazione del personale, numero 213677 del 23/05/03 e numero 1498 del 29/07/04, nonché dalla DGR 1498/04 e
dal vigente C.C.D.I. del personale regionale;

DARE ATTO che i suddetti compensi saranno imputati alla misura 7.1, sulle risorse attribuite alla A.G.C.
17 con D.G.R. n. 1234 del 28/3/2003;

INVIARE il presente atto:

- all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali”;

- all’AGC17 “ Istruzione e Formazione” per la notifica agli interessati ed ogni altro adempimento conse-
quenziale;

- al Responsabile della Misura 7.1 del P.O.R. Campania;

- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., l’immissione sul sito www.regio-
ne.campania.it e per gli altri adempimenti di competenza.

16  settembre 2005
Bassolino
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