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DECRETO N° DEL 

47 22/02/2016 
 
 
 
Oggetto:  

Conferimento al dott. Francesco Alfieri dell'incarico di consigliere del Presidente della Giunta 
regionale per i temi attinenti all'agricoltura e alla pesca. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI 

a. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni, e in 
particolare gli artt. 4, 14, comma 2, e 27 comma 1; 

b. l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania, che disciplina le attribuzioni del Presidente della 
Giunta regionale; 

c. il DPGRC n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii., concernente l’attuazione dell’art. 37, commi da 1 a 4, 8 
e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12, con il quale è stata  definita l’articolazione e 
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione della Presidente della Giunta regionale; 

d. l’art. 3, comma 6, del citato decreto, ai sensi del quale il Presidente, per l’esercizio delle proprie 
funzioni, oltre alle collaborazioni di cui all’articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1991, 
n. 11, può avvalersi di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di 
competenza della Giunta Regionale;  

 
PRESO ATTO che l’attività del Presidente della Giunta regionale, per l’espletamento delle competenze 
in materia di agricoltura e pesca, richiede la collaborazione di un consigliere; 
 
RAVVISATO che l’espletamento dell’indicata attività postula la sussistenza di un rapporto fiduciario con 
il Presidente; 
 
VISTO, altresì, il curriculum vitae del dr. Francesco Alfieri, dal quale risulta il possesso dell’esperienza e 
della professionalità per l’espletamento dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui al presente decreto è inerente all’attività di supporto e raccordo 
svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ai fini dell’esercizio della funzione di indirizzo 
politico, in guisa che non è relativo a materie ed ambiti rientranti nelle competenze della struttura 
burocratica dell’Ente; 
 
RITENUTO di dover nominare quale proprio consigliere in materia di agricoltura e pesca il dr. Francesco 
Alfieri;  
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 6 ultima parte, del citato DPGRC n. 37/2013 ss.mm.ii., che dispone che gli 
incarichi di consigliere sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese sostenute e 
documentate; 
 

 
D E C R E T A 

 
1. Di affidare al dr. Francesco Alfieri l’incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale per i 

temi attinenti all’agricoltura e alla pesca; 
2. Di stabilire la decorrenza del predetto incarico dall’adozione del presente provvedimento, con durata 

fino alla scadenza del mandato presidenziale; 
3. L’incarico di cui al punto 1 è a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e 

sostenute per il loro espletamento; 
4. E’ disposta l’immediata notifica del presente decreto all’interessato; 
5. E’ disposto l’invio del presente decreto all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, ai Dipartimenti della 

Giunta regionale, alla Segreteria di Giunta, per il seguito di competenza, e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

 
 

DE LUCA 
 
 


