DISP.DR.07/2018
TEANO 10/09/2018

IL DIRETTORE
Visto il decreto dirigenziale n.379 del 3 0 /12/2010 col quale la Regione Campania ha disposto il
finanziamento in favore della Società Consortile per azioni denominata: "Società per le iniziative di
recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - società
consortile per azioni" siglabile "Progetto Laocoonte s.c.p.a.";
Visto il decreto dirigenziale n . 194 del 19/12/2012, c o n q u a l e l a R e g i o n e C a m p a n i a h a fissato
le procedure e le direttive cui deve attenersi il beneficiario per la realizzazione del progetto “Studi e
ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della
Regione Campania” finanziato con la precitata deliberazione di G.R. n. 1011/2010, nonché la disciplina
per la regolamentazione dei flussi finanziari;
Visto l'art. 18, co. I , D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008,
n. 133), a mente del quale "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per
il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto l'art. 35, co. III, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce testualmente quanto segue: "Le
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità
e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi
oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori
(…);
Considerata la necessità di rispettare il cronoprogramma del progetto di ricerca “Studi e ricerche sui beni
culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania”;
Vista la delibera di CdA n. 1 del 12/02/2018;
Vista la delibera di CdA n. 4 del 27/02/2018;
Vista la delibera di CdA n. 22 del 03/08/2018;
Visto il Contratto sottoscritto in forma telematica in data 07/08/2018 con l’Avvocato Raffaele Pannone di
Piedimonte Matese;
Premesso che l’art. n. 9 del Contratto stabilisce il pagamento mensile delle competenze maturate;
Considerato che l’avvocato Raffaele Pannone ha richiesto a mezzo pec del 23/08/2018 “per ragioni fiscali
e di migliore contabilizzazione degli emolumenti” di corrispondere il pagamento con cadenza bimestrale”;
Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007;
DISPONE
Che il Contratto dell’Avvocato Raffaele Pannone venga liquidato con cadenza bimestrale a far data dal
07/08/2018 su presentazione di fattura elettronica.
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo
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