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DECRETO N° DEL 

40 14/03/2019 
 
 
 
Oggetto:  

DPGRC n. 66/2018. Determinazioni. 

 
 
 



  

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 
 
a. con Decreto del P.G.R.C. n. 37 del 4 febbraio 2013 e s.m.i. è stata disciplinata l’organizzazione degli 

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente in conformità con quanto disposto dagli artt. 4 e 14 del 
D.lgs. 165/2001, dall'art. 37 del Regolamento n. 12 del 2011, e dai principi stabiliti dal vigente Statuto 
regionale; 

b. con Decreto Presidenziale n. 66 del 4/05/2018, il dott. Gualfardo Montanari è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 10, comma 8, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii, Responsabile dell'Informazione multimediale 
del Presidente della Giunta regionale della Campania, in sostituzione del precedente responsabile; 

c. il citato Decreto rinviava a successivo provvedimento la determinazione e l'attribuzione del  trattamento 
economico spettante,  in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 5, del DPGR n. 37/2013 e 
ss.mm.ii., nel rispetto della normativa in tema di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 
territorio e, in ogni caso, senza maggiori oneri per l’Amministrazione regionale; 

 
RILEVATO che 
 
a) l’incarico conferito attiene ad un rapporto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, 

del D.P.G.R. n. 37/2013;  
b) con nota prot. 113444 del 19.2.2019 la DG Risorse Finanziarie ha comunicato la cessazione del divieto 

sancito dall'art. 9, comma 1-quinquies del DL 113/2016, come convertito con legge 160 del 7 agosto 
2016; 

c) con nota n. 6123/UDCP/Ufficio VI del 11.3.2019 è stata richiesta, alla Direzione Generale per le Risorse 
Umane, la scheda riepilogativa del compenso spettante ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.P.G.R.C. n. 
37/2013 al Responsabile dell’informazione multimediale del Presidente; 

d) con nota prot. 0158753 del 11.03.2019, la Direzione Generale per le Risorse Umane ha trasmesso la 
scheda recante la determinazione del trattamento economico spettante al Responsabile 
dell'Informazione Multimediale del Presidente; 

 
 
RITENUTO di doversi procedere all'attribuzione del trattamento economico spettante al dott. Gualfardo 
Montanari nella qualità di Responsabile dell'Informazione Multimediale del Presidente nella misura 
determinata dalla Direzione Generale delle Risorse Umane in applicazione dell’art. 12, comma 5, del 
D.P.G.R.C. n. 37/2013 e ss.mm.ii.;  
 
 
VISTI 
 
a. l’art. 12, comma 5, del DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii.; 
b. l’art. 23 –ter del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii; 

 
Alla stregua dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Generale Risorse Umane, in particolare dalla UOD 05 
della DG 14 – “Trattamento Economico personale regionale e comandato-Gestione procedure stipendiali e 
adempimenti connessi-Gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e 
comparto”, nonché dall'Ufficio 40.03.01 della Segreteria di Giunta e dall'Ufficio VI UDCP; 
 

DECRETA 
 

 Per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di attribuire al Responsabile dell’informazione multimediale del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania, nominato con DPGRC n. 66/2018, dott. Gualfardo Montanari, il trattamento 
economico determinato secondo la scheda che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

2. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio VI degli UDCP, alla Segreteria di Giunta e alla DG 
Risorse Umane per quanto di competenza, nonché all’ufficio competente alla pubblicazione sul sito 
istituzionale-amministrazione trasparente. 

 
 
 



  

         DE LUCA 
 
    

    



Scheda riepilogativa Compenso lordo Responsabile comunicazione multimediale del Presidente Dott. Gualfardo 
Montanari - Decreto Presidenziale n. 66 del 04 maggio 2018 al sensi del D.P.G.R. n° 3712013 art. 12, comma 511.. 
Riferimento nota prot. 2019-6123/UDCP!Ufficio 006del11/03/2019U 

Emolumenti mensili 

Descrizione 

Trattamento economico fondamentale CCNL 03/08/2010 € 3.331,61 

Indennità di vacanza contrattuale 201 O € 24,21 

Totale Trattamento fisso € 3.355,82 

Emolumento accessorio paramentrato alla Retribuzione di Posizione del dirigente art. 6, comma 1, lett. 
d), Reg . n.12/2011 € 4. 153,85 

Indennità sostitutiva della retribuzione di risultato parametrata al valore della retribuzione di risultato 
2016 (ultimo dato ufficiale disponibile) di dirigente di STAFF di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), Reg. n. 
12/2011. € 1.595,03 

, .. . .. .. 
-

Totale Trattamento accessorio ··;-:!>. € 9.104,70 . . . ' 

;,..: ·. ··~/ .. . ' 

Emolumenti annuali 
(13 mensilità} 

€ 43.310,93 

€ 314,73 

- € 43.625,66 

€ 54.000,00 

€ 20.735,40 

€118.361,06 
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