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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 105 DEL 03-11-2017
 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22 APRILE 2017 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI
GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE (EGAM)". NOMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la DGR n. 354 DEL 2/10/2017 con la quale l’Esecutivo regionale, alla stregua della dettagliata
relazione redatta quale documento istruttorio allegato alla deliberazione, ha deciso:
“1. Di dare mandato al Presidente della Regione di nominare, entro sette giorni dall’adozione della
presente deliberazione, con proprio decreto, un commissario straordinario che operi nelle more della
costituzione del Comitato d’Ambito e fino alla nomina del Direttore dell’EGAM;
2. Di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Ente di governo dell’ambito;
3. di disporre che al Commissario straordinario non saranno corrisposti compensi ulteriori rispetto al
trattamento economico già percepito dallo stesso in qualità di dirigente, stante l’omnicomprensività dello
stesso trattamento economico corrisposto ai dirigenti ovvero direttori di Servizio della Regione Molise;
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4. di autorizzare il Commissario ad avvalersi, per l’espletamento delle attività amministrative inerenti
connesse e conseguenti all’esercizio dell’incarico, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale
n.4/2017, di personale in servizio a tempo indeterminato distaccato dalla Regione, dalle Province di
Campobasso e Isernia e dagli altri enti locali territoriali, verificatane la disponibilità e per un periodo non
superiore a trenta giorni;
5. di stabilire che, con la nomina e l’immissione nelle funzioni del Direttore dell’EGAM, opera ipso jure
l’automatica cessazione delle funzioni del Commissario straordinario;”
6. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nelle more della costituzione del Comitato d’Ambito e fino alla
nomina del Direttore, alla nomina del nuovo Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’Ambito
del Molise;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA, altresì, la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

DECRETA
1.     di nominare, nella persona del Dr. Mauro Di Muzio, il nuovo Commissario Straordinario dell’Ente di
Governo dell’Ambito del Molise che opererà nelle more della costituzione del Comitato d’Ambito e fino
alla nomina del Direttore dell’Ente in questione;
2.   di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Ente di governo dell’ambito;
3.   di disporre che al Commissario straordinario non saranno corrisposti compensi ulteriori rispetto al
trattamento economico già percepito dallo stesso in qualità di dirigente, stante l’onnicomprensività dello
stesso trattamento economico corrisposto ai dirigenti ovvero direttori di Servizio della Regione Molise;
4.   di autorizzare il Commissario ad avvalersi, per l’espletamento delle attività amministrative inerenti
connesse e conseguenti all’esercizio dell’incarico, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale
n.4/2017, di personale in servizio a tempo indeterminato distaccato dalla Regione, dalle Province di
Campobasso e Isernia e dagli altri enti locali territoriali, verificatane la disponibilità e per un periodo non
superiore a trenta giorni;
5.   di stabilire che, con la nomina e l’immissione nelle funzioni del Direttore dell’EGAM, opera ipso jure
l’automatica cessazione delle funzioni del Commissario straordinario;
6.   di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in esecuzione e conformità a
quanto disposto al punto 6 della Direttiva Regionale sui controlli interni (D.G.R. 1° agosto 2014, n. 376);
7.   di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n.33/2013;
8.   di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
9.   di dare mandato al Direttore del IV Dipartimento per gli adempimenti successivi e consequenziali
finalizzati all’esecuzione del presente provvedimento e per la notifica del medesimo al Responsabile
della Trasparenza della Regione Molise.

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
VISTO DI LEGITTIMITA’
IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA
 

   
 
 
   
Campobasso, 03-11-2017   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PAOLO DI LAURA FRATTURA
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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