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PROVINCIA di BENEVENtfj-·~ 
.,,~ '~'\~'\ 

Dcliln'raziollc della Gillllla l'ro1JillCilllc di BCIlC1'CIll'O n.~ del~O 1 FEB. 2002 

Oggetto.: .'(N'C'ARIC() PROFI:SSI(?,NALE DI _~PECIALIZZAZIONE .IN "M;\RKI~TIN(ì 
CULTURALE" - DI~Llnl~RA N. 425 f)1~L 30.10.2001 - PROROG;\.-

1-

." 
L'anno duelniladue il giorno UNO del mese di FEBBRAIO 

la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carn1ine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore ASSENTE 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dr. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore ,PRESENTE 

6) Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dott. Raimondo MAZZARELLI - Assessore J>RESENTE 

8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio S. ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale pott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~ );:ffuJ~,}'_'\J-_/ 
LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore AA.GG. e Personale istruita da'l 
, '. di seguito trascritta: 

presso 

PREMESSO che con delibera di G.P. N. 425 del 30.10.2001, esecutiva, l'Ente Provincia 
decideva di acquisire dali 'esterno una professionalità di alto contenuto, specializzata in ambito 
culturale, non presente nell' organico dell' Ente: 

CIII~ ;,\ seguito di detto atto veniva pubblicato un avviso pubblico di selc/,ione, a cui 
partecipava il solo candidato Dr. Fe~din~U1dqrRETJ\: 

CI II~, apposita COlnmissione, esamil1<lto il curriculum dci partecipank lo dichiarava idoneo 
[" allo svolgi mento ci i ta le a tti vi tù presso l' I ~nte, per cui veniva emanato Decreto Presidenziale 

n.34799 dci 27.11.200 l attraverso il quale si conferiva l'incarico al me<.k'simo con decorrenza 

1.12.200 l; 
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V I ST/\ 1;\ COlI Vl'll/,ionc SC,I! Url'llll' dttll';1 rlidtll11en!o dcII' i nC:lrico, sI i j1td"I:\ per illeSI lino e 
lino al ) I .12.2()() I ~ 

: C(}NSII)I~R;\T() che l'inctlrico deve trovare svolgimento reI' l'esercil,io rrolCssiOlwll' del 
Dr. C R I ~T;\ i mpegnato i n "Markdi ng C'ul !ura!c" presso l'Ente nell' arco d i un tlllno, gi usto llvviso 
puhhl ico n. ) I XO] (ici ) I . I () .2()() 1 i n esecuzione dell'atto dci i berati vo n.425 dd J (), 1 () .200 I ~ 

VISTO il l° comma dell'art. 19, Legge 2X dicembre 2001, n° 44X, che pn:vede il divieto 
assoluto di stipulare convenzioni per spese non sostenute nell'anno 200 I al medesimo titolo~ 

VISTA la convenzione stipulata in data 3.12.2001; 

RlTENUTO, pertanto, dover rinnovare Icf convenzione con il citato rrofessionista per la 
durata di mesi uno con decorrenza 1.01.2002; 

\,. 



":spri m~ p;lrcr~ 1:1 vorl~vok l'i l'eH la n:golari (ù l~CllicH dd la proposlu. 
" 

Lì 
Il I )irig~nk dd S~lt.9fC' 

(f)r.SS;\ ;\ 1f()I~ 
1\,( ì( ì. ~ P~rs{)I1;t1e 
• )1'lrtlsso) 

":spri me pi.lrer~ !;\ vorcvo le c i rea la regolari lù cOl1tahi le della proposta. 

Lì 
--.:.-.~~ .. 
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Il /)irig~ntc del Settore (;INAN/.E 

I~ CONTR(~!~,J~(~.: 'ONOMICO 
(Dr. S~JOI,L()) 

Il Dirigente dd Scttore I\I\.GG. e Personale propone alla Giunta Provinciale di approvare la 
sllcsposta rclazionc. .. 

LA GIUNTA 

Su relazione del Presidente 

DELIBERA 

Per quanto in prelnessa riportato che è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1) DI PROROGARE al Dr. Ferdinando CRETA, idoneo alla selezione per l'incarico professionale 
nella gestione dei Beni Culturali e Librari nonché valorizzazione del Patrimonio Culturale 
dell' Ente, giusto Decreto Presidenziale n.34799 del 27.11.2001, l'incarico, a mezzo convezione, 
per la durata di mesi uno a decorrere dall' 1.1.2002, con atto da stipularsi tramite il Dirigente del 
Settore Personale agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 3.12.2001 
compatibihnente con le disposizioni del l° comma dell'art. 19, Legge 28 dicembre 200 1, n° 448. 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 516,46 (f.l.OOO.OOO) più rin1borso spese al Cap. 5616 
Bilancio 2002.-
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Verbale letto, confcrm o e sottoscritto 
IL SEGRETAl GENERALE IL PRESIDENTE 

(Dr. Gianda i91ANNELLI\) 

=====~=================================================================~== 
N. ) Registro Puhhlicazione . 

Si cerlitica che la presente deliherazione è stata aflissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 dci T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ~ 8 FEBe 2002 
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lLVK.·.i'.r.:-.,:~f:{jlE S'EG.lJfri!" "-\t,~. O (.; EN. EltALE 
< C: ~ ,"'V'o Il., '-(Oot!. ,,.)b\~!.vi IV. J I 

============================================================================== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data a FEB. 2,00.:1 1 

contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

'L b FEB. 2002 fi ________________________ __ 

IL RESPONSAB~FFlCIO IL SEGRETARIO GENERALE 
ç-'t";" r>,(") r.'ENERALE 

il SE~R~::~.:~ -: ~ 'IANf'.JELLA) 
.- ! Del'''' Gl;"I7}jJaud,o 

=================================================l~b~~=;====================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 2 [) rES. 2002 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento lì, 2 6 FEB. 2002 

~:;:=~~===========~;zr~~~l~~/Ol==:====================f============== 
SETIORE8A ,G:C· \2EQS....: il prol. n. J?5E'C OCJ'l VA. 
SETIOREF/NAf'/2A E C>t. il /J. ~ 
S ETIO RE il r( fM 

x. Revisori dci ConIi il 4Pt Un / -
'I Nucleo di Valutazione il Jl}yr(6) L 

" 1':~. >,~.;~;'l:1 t.. i1.: '. Il;,~,~·:, ·f<'!I' 


