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PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo 

CAPO GABINETTO De Felice Sergio - Capo Gabinetto - 

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca 
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DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. 
/ DIRIGENTE STAFF  

 
 
 
 

DECRETO N° DEL 

243 28/07/2017 
 
 
 
Oggetto:  

Nomina dell'Avv. Francesco Alfieri a Capo della Segreteria del Presidente della Giunta 
regionale della Campania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giunta Regionale della Campania 



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

PREMESSO che 
 

a. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
dispone,  in particolare negli articoli 4, 14 e 27, in merito all’attività di indirizzo politico-
amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della netta distinzione tra 
politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non 
statali;  

 
b.  l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l’esercizio delle funzioni 

di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l’organo di direzione politica si avvale di uffici di 
diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di 
raccordo con l’amministrazione; 

 
c. l’articolo 1, comma 12 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, prevede che con un apposito 

decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al citato 
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

 
d. l’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, prevede che la Giunta regionale è 

autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo;  
 

e. ai sensi del suindicato articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2010 è stato approvato il 
regolamento 15 dicembre 2011, n. 12,  recante disposizioni in materia di ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Campania, che nell’articolo 37 prevede gli “ Uffici di 
diretta collaborazione del  Presidente e della Giunta”; 
 

f. con DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e s.m.i., in conformità con i principi dello Statuto regionale, 
nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, e delle previsioni recate 
dall’indicato articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011, è stata disciplinata l’organizzazione 
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e il loro raccordo 
funzionale con gli uffici amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 
legge regionale  n. 7 del 2010;  

RILEVATO che 
 
a.      ai sensi dell’art. 3 del citato DPGRC 37/2013 gli uffici di diretta collaborazione esercitano le 
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione 
regionale, collaborano alla definizione e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa 
valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi di impatto 
normativo, all’analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati; 
 
b.        ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 l’Ufficio della Segreteria del Presidente è ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente; 
 



 

 

 
 

c.    ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 7 del DPGRC n. 37/2013 e s.m.i. “la Segreteria del Presidente è 
coordinata dal Capo Segreteria; essa assicura il supporto all’espletamento dell’attività politica e di 
rappresentanza istituzionale, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di 
quanto necessario per gli interventi del Presidente medesimo, raccordandosi con l’Ufficio di Gabinetto” e 
che “La Segreteria è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Presidente 
e adempie, su sua indicazione, a compiti specifici riguardanti l’attività di rappresentanza istituzionale e i 
rapporti politici del medesimo”; 
 
d.     ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del predetto DPGRC, nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione, il Capo della Segreteria è scelto fra persone anche estranee alla pubblica 
amministrazione; 
 
e.     ai sensi del comma 8 del predetto art. 10, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono 
nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima 
del suo mandato ed essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'art.14, 
comma 2 del d.lgs n.165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la 
possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; 

CONSIDERATO che al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del 
citato DPGRC 37/2013 occorre provvedere alla nomina del Capo della Segreteria del Presidente della 
Giunta regionale;  

ESAMINATO il curriculum vitae dell’avv. Francesco Alfieri, nato a omissis il omissis, dal quale si 
desume che le significative funzioni svolte nell’ambito della pubblica amministrazione, la professionalità 
posseduta e le esperienze maturate palesano il possesso di capacità adeguate all’assolvimento delle 
funzioni di Capo della Segreteria del Presidente della Giunta regionale;  

CONSIDERATO che con nota n. 17983 del 04 luglio 2017, il Presidente della Giunta Regionale della 
Campania ha formulato all’Autorità Nazionale Anticorruzione una richiesta di parere in ordine alla 
coerenza della nomina dell’Avv. Alfieri a Capo della Segreteria con l’art. 7, comma 1 del d. lgs. n. 
39/2013; 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la Deliberazione dell’ANAC n.788 del 19/7/2017, pervenuta con nota n. 
95813 del 27/7/2017, attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al 
decreto legislativo n. 39/2013; 

RITENUTO di nominare l’avv. Francesco Alfieri, nato a omissis, il omissus, Capo della Segreteria del 
Presidente della Giunta regionale;  
 
VISTI 
 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni  
 la legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 
 la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8,  
 il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 
 il regolamento 13 aprile 2012, n. 5. 
 la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2012, n. 191;  
 il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i. 
 la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 788 del 19/7/2017; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti 
l’istruttoria a tutti gli effetti di legge 



 

 

 
 

 

DECRETA 
 

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

1. di nominare l’avv. Francesco Alfieri, nato a omissis,  il omissis, Capo della Segreteria del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania , per la durata del mandato presidenziale; 

2. di demandare a separato provvedimento la disciplina del trattamento economico spettante; 
3. di notificare il presente provvedimento all’interessato; 
4. il presente decreto è inviato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla 

Direzione Generale per le Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza, al Burc 
per la pubblicazione. 
 

 
 

DE LUCA       
 
 
 


